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DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEEII  LLAAVVOORRII  
 

PREMESSA 
La descrizione ha lo scopo di evidenziare i caratteri principali dell’edificio, tenuto conto che il progetto approvato 
dall’Amministrazione Comunale potrà essere suscettibile di leggere variazioni nella fase di esecuzione delle opere. In 
fase esecutiva, la Società Proprietaria ed il Direttore dei Lavori si riservano, eventualmente, di apportare alla presente 
descrizione ed ai disegni di progetto quelle variazioni o modifiche che ritenessero necessarie per motivi tecnici, 
funzionali, estetici o connessi alle procedure urbanistiche, purché le stesse non comportino la riduzione del valore 
tecnico e/o economico delle unità immobiliari.  
Le fotografie contenute nella presente descrizione hanno puramente scopo illustrativo e non sono in ogni modo 
vincolanti ai fini realizzativi.  
Tutte le voci riportate, anche dove non esplicitamente menzionate, saranno comprensive di tutta la manodopera, 
attrezzature e materiali occorrenti per consegnare le opere complete, finite, rifinite e funzionali, secondo le buone 
regole dell’arte e conformi a tutte le normative e soluzioni tecniche riguardanti il raggiungimento della Classe “A” 
dell’edificio. Tale classificazione energetica è stata raggiunta attraverso tutti gli accorgimenti tecnici e tecnologici di 
seguito descritti, che si sono resi necessari per l’edificazione di questo edificio pensato in funzione di un elevato 
rispetto dell’ambiente e di un notevole risparmio economico in termini di gestione delle energie richieste per il suo 
funzionamento. 
 
SCAVI 
Per realizzare il complesso verrà effettuato uno scavo generale di sbancamento eseguito con escavatore meccanico, 
compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate, utilizzando un piccolo escavatore 
meccanico e parte a mano per la realizzazione di muri e plinti. 
Tutto il materiale di scavo che potrà essere riutilizzato nell’ambito del cantiere e potrà essere recuperato per i 
riempimenti.  
 

CALCESTRUZZI E SOLAI 
Tutte le opere relative alla realizzazione delle strutture verranno eseguite rispettando i parametri di sismicità richiesti 
dalla attuale normativa vigente. Verrà quindi impiegato calcestruzzo per opere di sottofondazione, sottoplinti non 
armati (magrone) spessore come da disegni della struttura senza l’ausilio di casseri e con casseri per opere di 
fondazioni armate (platea). 
Per la costruzione del corsello box realizzato sul lato nord e sul lato ovest si formeranno paratie in cemento armato. 
Verrà utilizzato calcestruzzo in opera, per tutte le murature di elevazione, armato o parzialmente armato a piano 
interrato con casseratura in pannelli di legno o ferro, in modo da lasciare una superficie pulita. In alternativa, per 
murature perimetrali, utilizzo di pannelli in c.a. prefabbricato tipo predalles, faccia liscia a vista. 
Le scale interne saranno in cemento armato finite a rustico per posa rivestimento. 
La formazione del primo solaio a copertura piano interrato avverrà con lastre in cemento armato tipo predalles, 
prevedendo  le giuste aperture per l’aerazione del corsello box. 
Gli altri solai saranno in laterocemento con posa di rete elettrosaldata sopra pignatte. La soletta dei balconi sarà in 
calcestruzzo. 
 

TETTO E GRONDE 
Il tetto prevederà la copertura con lastre a pannello sandwich colore testa di moro con nervature per l’irrigidimento 
delle lastre. Pendenza della copertura circa 10%. Ove possibile le lastre dovranno essere montate senza giunti in un 
unico pezzo e posate sopra un piano costituito da muricci e tavelloni realizzati con getto integrativo in cemento 
armato ed annegamento di rete metallica elettrosaldata. 
L’ultimo solaio dovrà prevedere la seguente stratigrafia: 

• guaina traspirante per la realizzazione di barriera al vapore; 

• isolante eseguito come da specifiche dettate dal Termotecnico; 

• barriera al vapore. 
Verranno realizzati torrini per gli sfiati dei bagni e delle cucine e comignoli prefabbricati per lo sfiato delle canne 
fumarie per le caldaie; 
Si prevede la realizzazione di sistemi parapasseri e di elementi speciali per colmi ventilati. 
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IMPERMEABILIZZAZIONI E RIEMPIMENTI 
L’impermeabilizzazione dei muri contro terra per pareti verticali verrà eseguita come segue: 

• eliminazione completa di ferri e altri ostacoli; 

• stesura di guaina bituminosa applicata a caldo con sovrapposizione dei giunti per almeno cm. 10; 

• applicazione di guaina di tipo delta bugnato in PVC quale protezione della guaina. 
La formazione dell’impermeabilizzazione e il sottofondo ai pavimenti locali piano interrato verrà effettuata con: 

• formazione di vespaio aerato eseguito con Igloo, compreso il getto integrativo con conseguente annegamento di 
rete elettrosaldata nel solaio; 

• formazione di vespaio in mista o macerie frantumate per il corsello box e per i box. 
L’impermeabilizzazione dei balconi prevederà: 

• applicazione di una guaina tipo Viapol steso a giunti sovrapposti e saldato a caldo; 

• formazione di pendenze con sabbia e cemento verso l’esterno. 
Il riempimento dei muri contro terra avverrà con ghiaia o materiale di risulta e/o materiale proveniente da demolizioni 
certificato. 
 

MURATURE 
Particolare attenzione verrà posta alla formazione della muratura per chiusure perimetrali per i piani fuori terra, 
utilizzando “Poroton 800” posato ad incastro con uno spessore minimo cm. 25. 
I divisori interni verranno eseguiti in carton gesso doppia lastra su entrambi i lati del tavolato fissata alla struttura 
montante in alluminio da 75 mm. Verranno poi aggiunti una lastra in fibro gesso ed una in carton gesso a finire per 
uno spessore complessivo di 24 mm. 
Contro le murature di tamponamento esterne e del vano scala verrà posata una parete in carton gesso doppia lastra 
con lastre posate su un solo lato fissate ad una struttura in alluminio da 50 mm. 
All’interno di tutti i divisori in carton gesso verrà posta in opera un pannello in lana di roccia spessore cm. 8. 
I divisori a piano interrato verranno eseguiti con blocchetti di cemento, spessore indicativo cm. 12. I divisori dei box 
saranno realizzati in cemento e/o blocchetti in cemento da cm. 12 o di cm 20 a secondo delle prescrizioni del progetto 
antincendio. Ogni tratto di 
muratura realizzato con blocchetti 
di cemento sarà finito con stilatura 
delle fughe e mattoni a vista. 

 

CAPPOTTO 
Il complesso prevede la 
formazione di cappotto eseguito 
con pannelli in polistirene densità 
40kg/mc per uno spessore di cm. 
10 fissati alla parete con collante e 
con tasselli. I pannelli saranno 
rivestiti con uno strato sottile di 

http://www.poroton.it/mattoni-laterizi/blocchi-semipieni-p800.aspx
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malta adesiva (rasante) dello spessore di circa 3 mm. in cui sarà annegata una rete in fibra di vetro. Lo strato di finitura 
sarà costituito da un rivestimento in pasta a base di resine silossaniche. Ad ultimazione dei lavori sarà rilasciato idoneo 
certificato di conformità. Sotto i terrazzi e/o i balconi, in ogni punto dove il cappotto deve risvoltare orizzontalmente 
la finitura prevede che si formi un gocciolatoio tra cappotto e solaio, con arretramento dello strato isolante di almeno 
10 cm rispetto al filo esterno della facciata. 
 

INCASSETTONATURA 
Le tubazioni sia di fognatura sia di aerazione e montanti per impianti tecnologici verranno incassonati con montanti in 
alluminio da cm. 3 con fissaggio di doppia lastra in cartongesso e riempimento dello spazio interno con lana 
fonoassorbente. 
 

INTONACI 
Gli intonaci saranno del tipo “Pronto” a base cemento e rasatura a gesso per pareti e plafoni dove sarà  realizzata una 
parete con mattoni di argilla, compresi di scuretti di taglio a soffitto e paraspigoli. 
Nel piano interrato saranno esclusi gli intonaci dei locali box, cantine e corsello box. Lo scivolo d’ingresso ai box sarà 
realizzato con strollatura a base di sabbia e cemento se previsto dal DL. 
Si effettuerà un’intonaco esterno fine, quale sottofondo, per la formazione di plastico graffiato fine ai silicati con 
colore a scelta DL. 
 

ISOLAMENTI ACUSTICI 
In tutti gli alloggi verrà realizzato un sistema di isolamento acustico, eseguito come segue: 

• materassino ISOLMANT spessore mm. 10 da posare prima della realizzazione del sottofondo compreso risvolto a 
parete; 

• sotto tutti i tavolati interni viene posato uno strato separatore, indicativamente di mm. 2 ove non vengano 
realizzate pareti in cartongesso; 

• fra i divisori delle unità immobiliari verrà posato foglio isolante (isomuro) spessore cm. 1. 
  

PAVIMENTO PIANO INTERRATO 
Il pavimento del corsello box sarà eseguito in calcestruzzo con finitura a spolvero di quarzo con getti tagliati a grandi 
riquadri mt.4x4 o mt. 5x5 spessore cm. 8.  
L’esecuzione della rampa dei box avverrà con la posa di una rete elettrosaldata, un getto di cls e la finitura finale con 
cemento quarzato lavorato a lisca di pesce. Colore dello scivolo e del pavimento del corsello grigio cemento. 
Le autorimesse e cantine verranno pavimentate con piastrelle di ceramica monocottura o gres porcellanato con 
misure, posa e tipologia a scelta della DL. Non sono ammesse scelte diverse da quelle indicate dalla DL. 
Tutte le superfici esposte agli agenti atmosferici dovranno essere trattate con finitura resistente agli agenti antigelo. 
Su tutte le superfici con finitura a cemento si dovrà porre adeguata attenzione ed evitare l’utilizzo del sale che 
potrebbe portare a rovinare le superfici di finitura dei pavimenti. 
 

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI APPARTAMENTI  
La pavimentazione dei locali interni avverrà in ceramica monocottura o gres porcellanato, a scelta dell’acquirente tra 
una campionatura definita dalla DL,. La fornitura prevede la posa di pavimenti nei seguenti metodi: posa a correre, 
posa in diagonale e le stesse tipologie posate fugate. Oggi la tendenza che si rileva prevede quale maggior utilizzo la 
posa a 2 mm per pavimenti in gres con piastrelle calibrate anche per grandi formati, 40x40 – 40x60. Anche questa 
tecnica di posa rimane inclusa. E’ prevista la posa del rivestimento dietro la parete attrezzata a cucina. L’importo 
complessivo per la sola fornitura del materiale è pari a euro 30,00/mq, posa esclusa. 
Per i bagni la pavimentazione e il rivestimento (altezza cm. 200) previsti saranno con piastrelle in ceramica o gres 
formato a scelta dell’acquirente. L’importo complessivo per la sola fornitura del materiale è pari a euro 30,00/mq, 
posa esclusa. Nei rivestimenti dei bagni dalla fornitura rimangono esclusi eventuali pezzi speciali quali decori e/o jolly 
che saranno valutati a secondo delle richieste. 
La pavimentazione dei balconi saranno eseguiti in grès porcellanato per esterni effetto pietra formato 40x40 e 
zoccolino dello stesso materiale. Per tutti i materiali che verranno utilizzati sulle parti comuni o sulle porzioni esterne 
la scelta rimane insindacabilmente a carico della DL. Non sono ammesse in queste porzioni di edificio scelte diverse. 
Materiali e campionature saranno disponibili presso uno showroom che verrà indicato dalla ditta costruttrice. 
Secondo quanto stabilito dal progetto è previsto che alcune parti della facciata avranno finitura con piastrelle o 

http://www.isolmant.com/
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materiale equivalente (ricostruito) posate a colla con appositi metodi di ancoraggio. La scelta tipologica prevede anche 
l’utilizzo di sistemi di ancoraggio sia del cappotto che del relativo intonaco specifiche per le lavorazioni da eseguire. 
 

VANI SCALA E ANDRONI DI INGRESSO 
Formazione di vani scala eseguiti con struttura portante in cemento armato. I corpi scala (alzata e pedata) verranno 
rivestiti in pietra naturale a scelta della DL. 
Al piano terra l’ingresso al vano scala è previsto con serramento in pvc e serratura elettrocomandata. 
I serramenti (finestre) presenti nel vano scala saranno realizzati in pvc senza oscuranti esterni. Il colore del telaio sarà 
definito dalla DL in base al colore della facciata. Tendenzialmente il colore scelto dovrebbe avvicinarsi al bianco. 
L’androne comune verrà pavimentato in gres porcellanato a scelta della DL misure 40x40 o maggiori. 
 

TUBI E CANNE 
Verranno realizzate canne di esalazione in pvc diametro cm. 10 per bagni e cucine, complete di torrini in cotto. 
Per i locali cucina e caldaia che per legge necessitano di aperture con fori verranno poste adeguate bocchette di 
areazione compreso di grigliato. 
 

FOGNATURE 
La fognatura verticale per bagni e cucine che sarà realizzata con tubi tipo Geberit insonorizzato e antivibrazione 
diametro di mm. 110, completi di pezzi speciali. Dette tubazioni e relative braghe saranno isolate in corrispondenza 
dei solai con lana fonoassorbente. 
La fognatura orizzontale per bagni e cucine, da predisporre sotto-terra, sarà realizzata con tubi del tipo Geberit 
diametro cm. 125 a sezione adeguata, collegati alla vasca di raccolta. Per i tratti eventualmente a vista, la rete sarà 
costituita da tubi Geberit aventi il medesimo diametro. 
Le fognature orizzontali “acque chiare” realizzate con tubi in pvc, di sezioni adeguate con partenza dal pozzetto alla 
base del pluviale e raccordato ai pozzi perdenti predisposti. 
Verranno realizzate fosse chiarificatrici, di adeguata capacità, ad anelli del tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato, 
completi di fondo e coperchio, collegate alle condotte di afflusso e deflusso. 
La rete fognaria del corsello box verrà realizzata in pvc diametro cm. 100 e collegata ai pozzi perdenti. 
Le diverse fognature e le utenze generali avranno i pozzetti prefabbricati per ispezione con chiusini in cemento 
carrabile, ove servano. 
Verrà installata una canalina prefabbricata per la raccolta di acqua piovana alla fine della rampa dei boxes, con griglia 
di cemento larghezza cm. 20, collegata al pozzo perdente posto nel corsello box con pozzetto d’ispezione. Il tutto 
realizzato in conformazione al parere dell’ente gestore delle fognature “IDRA spa”. 
Verranno eseguite le tubazioni in pvc pesante con i relativi pozzetti di ispezione ed allacciamenti alla rete reflua 
esistente, quale collegamento alla fognatura comunale. 
 

OPERE IN PIETRA 
In tutto il complesso verranno posati davanzali in pietra naturale a scelta del DL con profilo squadrato e spessore di 
cm. 4 bisellati. Così come le soglie saranno nello stesso materiale dei davanzali, levigate per balconi, spessore cm. 3. I 
materiali da utilizzare sono da campionare e la loro scelta dovrà trovare accostamento con i materiali di finitura e le 
campionature per la facciata.  
I camminamenti esterni saranno rivestiti di pietra naturale o di ceramica antigeliva posata a colla su sottofondo con 
posa a correre. 
 

OPERE DA LATTONIERE 
I canali saranno realizzati in lamiera preverniciata a scomparsa entro il filo delle murature dell’ultimo piano. I pluviali 
saranno eseguiti anch’essi in lamiera preverniciata di colore grigio chiaro, completi di braccioli, collari, frangigoccia, 
curve e pezzi speciali. I pluviali saranno di forma squadrata. 
Le converse e scossaline saranno formate in lamiera preverniciata, complete di pezzi speciali con saldature ed 
accessori. 
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OPERE DA FABBRO 
Nei box verranno montate porte tagliafuoco del tipo REI120. Le serrande saranno sezionali ad apertura motorizzata 
con finitura in pannello goffrato in legno bianco. I portoni sezionali saranno ad apertura elettrica complete di 
telecomando e di luce interna di cortesia. 
I parapetti per i balconi saranno in vetro strutturale stratificato costituiti da due lastre accoppiate, complete di 
fissaggio con piastre in acciaio Inox. 
Le recinzioni esterne alle singole palazzine saranno formate da cancellate in ferro fisse a disegno come da direttive 
D.L. aventi mano di antiruggine, da verniciare altezza cm. 130 su muretto in calcestruzzo (cm. 180 complessivi). Tutte 
le recinzioni che riguardano le divisioni interne, giardini e camminamenti d’accesso al fabbricato, avranno un’altezza 
pari a complessivi cm. 110 circa (su indicazione della D.L.) e saranno realizzate con paletti e rete modello Orsogrill o 
similari con terminali piegati e riquadri rettangolari. 
 

SERRAMENTI PER CANTINE E VANI SCALA  
I serramenti dei piani interrati saranno realizzati in pvc. I colori dei serramenti saranno scelti dalla Direzione Lavori. Le 
porte di divisione tra le cantine e il box saranno REI 120 con dispositivo di auto chiusura. Le porte delle cantine 
saranno in lamiera stampata. 
 

SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI 
Le tapparelle saranno avvolgibili in pvc colore a scelta DL (grigio chiaro), complete di accessori per il montaggio. Tutte 
le persiane sono provviste di motore per il funzionamento automatico. Non è inclusa nella fornitura il comando di 
chiusura centralizzato. 
I serramenti saranno in pvc, la ferramenta e maniglia in cromo satinato. Ogni finestra o porta finestra sarà dotata di 
apertura di almeno un’anta a ribalta. Le porte finestre saranno a vetro unico con vetrocamera 4/18/4 per finestre 
locali piano rialzato, primo e secondo con intercapedine riempita con argon e di vetro stratificato mentre saranno 
3+3/16/3+3 per porta finestre con intercapedine riempita con argon valore ug. 1.1. 
I portoncini di ingresso saranno blindati, completi di anta apribile con telaio portante in ferro, coibentazione interna in 
lana di roccia ignifuga ed impiallacciatura in noce tanganica, n. 6 punti di chiusura, n. 3 rostri anti strappo su lato 
cerniere, maniglia passante, seconda serratura di servizio con resistenza al rumore da 35 DB. 
Le porte interne saranno cieche tamburate, in laminato (da campionatura) per tutti i locali, complete di falsi telai, 
accessori per il montaggio (scelta tra 8 colori) e ferramenta occorrente. 
Tutti i locali, escluso i bagni prevedono la posa in opera di zoccolino in legno tinto noce inchiodato, cm. 8x1. 
 

VERNICIATURE – TINTEGGIATURE 
E’ prevista la verniciatura di tutte le opere in ferro con mano di antiruggine e due mani di vernice apposita colore 
come da D.L. sui toni del grigio. 
Tinteggiatura facciate sarà eseguita con colore a scelta D.L. o, in alternativa, strato di intonaco plastico ai silicati, 
colore da campionare. 
 

IMPIANTI 

Impianto di riscaldamento invernale e climatizzazione estiva 

Ogni unità immobiliare sarà dotata di proprio impianto autonomo di riscaldamento e climatizzazione. 
Si tratta di una soluzione compatta che, grazie alle dimensioni contenute ed al suo stile, si adatta armoniosamente al 
design degli ambienti e potrà trovare posto in apposito vano dedicato in apposita nicchia sul balcone/terrazzo dove 
sarà ubicata l’unità esterna. 
L’impianto sarà del tipo a pompa di calore che integra in un’unica soluzione 3 tipologie di impianto: l’impianto a 
pompa di calore aria-aria, aria-acqua (riscaldamento a pavimento) e la produzione di acqua calda sanitaria acqua ad 
alto rendimento e servirà per il riscaldamento a pavimento, la climatizzazione estiva con fan-coil, la produzione di 
acqua calda sanitaria. 
La gestione del sistema è caratterizzata dal controllo computerizzato interno in grado di utilizzare al meglio la 
combinazione dei tre sistemi per ridurre il tempo di messa a regime dell’impianto con conseguente risparmio 
energetico e miglioramento del comfort ambientale.  
Il sistema è predisposto per la messa a regime veloce dell’impianto grazie che combina automaticamente il 
funzionamento del riscaldamento a pavimento con quello delle unità split ad aria, garantendo l’ottimale temperatura 



Pe.Co. Immobiliare srl 

    
7 

interna in un intervallo tra -25°C e +43°C con abbattimento notevole del tempo di messa a regime (2 - 4 ore) tipica del 
solo impianto a pannelli radianti ottimizzando in tal modo i consumi energetici. 
Minore consumo significa minori emissioni di CO2 e quindi massimo rispetto dell’ambiente, oltre ad un consistente 
risparmio economico. 
L’acqua calda sanitaria è prodotta e gestita dal sistema a PDC che “carica” in maniera indipendente da un adeguato 
accumulo termico che garantisce sempre l’acqua calda necessaria in qualsiasi momento. La produzione dell’acqua 
calda potrà essere accumulata anche fino a 65°C. 

Impianto a pannelli radianti a pavimento 

L’impianto a pannelli radianti, posti a pavimento, sarà integrato da impianto d’aria primaria con recuperatore per 

garantire un corretto ricambio e mantenere “sano” l’ambiente. Ogni ambiente è riscaldato da più anelli (tubazione in 

polimero annegata nel massetto di pavimento come risulta dal particolare di progetto allegato) ed ogni anello fa capo 

al collettore è munito di testina elettrica per la regolazione della temperatura. I collettori saranno alimentati a 

temperatura controllata dal sistema idronico PDC. Nei bagni, dove necessario, sarà installato un radiatore 

d’integrazione del tipo scalda-salviette con propria valvola termostatica di regolazione.  

 
Impianto climatizzazione estivo 
Per ogni ambiente (bagni esclusi) verrà predisposto un impianto di climatizzazione estiva con fan-coil idronici del tipo 

a vista. Ogni fan coil avrà funzionamento autonomo e potrà essere regolato in base al confort desiderato. 
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Impianto Idrico-sanitario [IDS] 

L’impianto IDS sarà distribuito per ogni blocco funzionale (bagni, cucina) e intercettabile singolarmente. Gli apparecchi 

sanitari, saranno alimentati singolarmente da collettori di distribuzione per acqua calda e fredda. Sarà predisposto un 

rubinetto di presa sui balconi per permetter la realizzazione (quest’ultima esclusa) di un impianto di irrigazione di 

vasi/piante. 

Impianto di distribuzione gas metano 
L’intero complesso residenziale non sarà dotato di nessun impianto collegato alla rete del Gas Metano (Gas Free). Gli 
impianti di riscaldamento a pompa di calore sono funzionanti ad energia elettrica. Le cucine sono dotate di punto di 
alimentazione per piastra ad induzione. 
 

Impianto idrico sanitario  
Tutta la rete idrica interrata di distribuzione, che si diparte da contatore, sarà in polietilene alta densità, diametro mm. 
50, completo di raccordi e acciaio tipo Multistrato senza saldatura, opportunamente isolato con guaine. 
Al piede di ogni corpo scala o nel locale caldaia o nel pianerottolo, in prossimità dello stacco per la fornitura dell’unità 
immobiliare di piano, verranno posti dei sotto contatori (conta consumi) per consentire un calcolo corretto dei 
consumi reali di acqua potabile da addebitare ad ogni unità immobiliare. 
La rete di scarico degli apparecchi sanitari sarà fornita da tubi in pvc diametro mm. 50, collegata a colonna principale 
per smaltimento acque nere. 

 

 
 
I sanitari per tutti i bagni saranno dell’Ideal Standard serie Cielo-Enjoy serie sospesa o similari a scelta della D.L.: 

• doccia modello Cielo h Sessanta 

• lavabo sospeso rettangolare cm 60 Enjoy 

• wc sospeso con cassetta ad accumulo, murata 

• bidè sospeso mono foro 

• rubinetteria (miscelatori monocomando) seria Ideal Standard Mara,  

• attacco lavatrice ove previsto 
 
In cucina verrà realizzato un attacco per carico e scarico acqua per lavastoviglie e lavello. 
 
Nel corsello box sarà prevista la formazione di n. 1 punto acqua costituito da tubo zincato e rubinetto porta gomma 
opportunamente isolati e pozzetto scarico con chiusino grigliato posto a pavimento, collegato alla rete reflua corsello 
box. 
In ogni box verrà posizionato un lavello completo di rubinetteria e di collegamento alla rete di scarico condominiale. 
Per le abitazioni con il giardino è prevista la realizzazione di un punto acqua esterno. In tutti gli appartamenti con 
terrazzo o balcone sarà previsto un punto acqua esterno. Uno per ogni unità immobiliare anche se i balconi sono due 
o più. 
 

https://www.idealstandard.it/prodotti/catalog/rubinetteria/miscelatori-lavabo/a9035
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Impianto elettrico 
L’impianto sarà realizzato a norma di legge con utilizzo di materiali di primaria marca, completo di impianto servizi 
generali per illuminazione e funzionamento parti comuni (camminamenti esterni, citofonia, luci ingresso pedonale) e 
corsello box (apertura elettrica cancelli comuni), impianto di messa a terra, montanti per telefono secondo le direttive 
Telecom, posa cavi e sostegno palo antenna TV. A livello di protezione, l’impianto di messa a terra comprenderà i 
dispersori, i conduttori di terra, i montanti al centralino delle unità immobiliari e quanto altro prescrivono le vigenti 
leggi. 
In ogni box verrà predisposta una linea dedicata alla ricarica delle auto elettriche con interruttore magnetotermico e 
differenziale dedicato. 
Ogni palazzina viene dotata di una linea per la fibra ottica. In apposito locale verrà posizionato un armadio Rack 
completo di pannello di alimentazione. A partire da questo locale in ogni alloggio verrà portata sia una tubazione 
dedicata che un cavo in fibra ottica con l’esclusione delle parti attive e dei convertitori che sono dipendenti da fattori 
che attengono i successivi contratti che ogni inquilino, se lo desidera, potrà sottoscrivere. 

In riferimento ad ogni unità immobiliare, saranno previsti frutti ad incasso e copri frutti in materiale isolante serie 
Arkè, ditta VIMAR con placche in tecnopolimero Tecno-Basic. 
Il contatore o centralina appartamento, con potenza dimensionata a Kw 4.5 sarà dotato di interruttore generale 
automatico differenziale, interruttori magnetotermici, circuiti ai punti luce ed alle prese di corrente, circuiti alle prese 
per elettrodomestici, derivazioni per punti luce, prese di corrente, elettrodomestici. 
Per ogni locale saranno assegnati dei punti luce, punti Telecom, TV, prese 10A bivalente secondo la descrizione 
sommaria di seguito descritta, comandate a seconda dell’utilizzo o della destinazione. Nei locali bagni saranno 
installati i tiranti suoneria, nelle lavanderie gli interruttori per lavatrici, in cucina prese potenziate per lavastoviglie ed 
elettrodomestici.  

https://www.vimar.com/it/it/arke-abita-il-tuo-tempo-3991122.html?gclid=EAIaIQobChMI87Wj7Ju56wIVEtd3Ch0M4wB-EAAYASAAEgJNcfD_BwE
https://www.vimar.com/it/it/arke-abita-il-tuo-tempo-3991122.html?gclid=EAIaIQobChMI87Wj7Ju56wIVEtd3Ch0M4wB-EAAYASAAEgJNcfD_BwE


Pe.Co. Immobiliare srl 

    
10 

 
ELENCO FRUTTI APPARTAMENTO SUDDIVISI PER 
LOCALI 
 
CAMERE MATRIMONIALI 
o invertita n. 1 
o Telecom n. 1 
o TV n. 1 
o presa 10A n. 3 
o punto luce a plafone n. 1 
CAMERE SINGOLE  
o invertita n. 1 
o presa 10A n. 2 
o punto luce a plafone n. 1 
SOGGIORNI – INGRESSI 
o campanello ingresso pulsante a targhetta 
o centralina appartamento n. 1 
o presa 10A n. 2 – bivalente n.1 
o invertite n. 2 
o punto luce a plafone n. 2 
o citofono n. 1 
o Telecom n. 1 
o TV n. 1 
CUCINE 
o presa bivalente n. 4 
o presa lavastoviglie n. 1 
o punto luce a plafone n. 1 
o presa 10A per cappa n. 1 
o interrotta n. 1 
o linea caldaia con interruttore n. 1 
BAGNI PADRONALI 
o tirante per vasca n. 1 
o punto luce lavabo con interrotta n. 1 
o presa 10A lavabo n. 1 
o punto luce n. 1 
BAGNI DI SERVIZIO  
o presa 10A lavabo n. 1 

o presa per attacco lavatrice n. 1 
o tirante per doccia n. 1 
o punto luce n. 1 
o punto luce lavabo con interrotta n. 1 
DISIMPEGNI  
o invertita n. 1 
o presa 10A n. 1 
o punto luce a plafone n. 1 
BALCONI - TERRAZZI 
o punto luce a parete n.1  
o interrotta interna in prossimità dell’uscita 
o presa da 10A n.1 
CANTINE 
o presa 10A n. 1 
o punto luce a parete o plafone n. 1 
o interrotta n. 1  
BOX 
o deviata n. 1 
o presa 10A n. 1 
o punto luce a parete o plafone n. 2 
o punto luce in corrispondenza del lavandino del box 

più presa 10 A 
Esecuzione di tubazioni vuote per impianto allarme 

comprendente: 
o punto sirena esterna n. 1 
o contatti per volumetrico: n.1 per reparto giorno e 

n.1 reparto notte 
o punto inseritore su porta ingresso 
o punto per centralina 
punto per contatti finestre 
ESTERNI (SOLO PER APPARTAMENTO A PIANO TERRA) 
presa stagna n. 1 
punto luce a parete completo di lampada mod. da 
campionare n. 2 
predisposizione tubazione per alimentazione 
lampioncini. 

 

Impianto fotovoltaico 
Ogni alloggio verrà dotato di impianto fotovoltaico esclusivo e dedicato alla auto produzione di energia elettrica. 
L’impianto è dimensionato in base alla potenza stabilita dalle normative emanate dalla Regione Lombardia. Oltre a 
rispondere ai requisiti di legge la realizzazione dell’impianto fotovoltaico servirà a ridurre i consumi di energia primaria 
per evitare sia di sostenere costi di esercizio troppo alti sia di contribuire all’utilizzo di consumi da fonti di energia 
rinnovabile.  

 
Impianto antifurto 
Ogni alloggio verrà finito con apposita predisposizione per l’installazione di un impianto antifurto con tubazioni vuote 
già premurate anche nei serramenti (avranno già inserito i contatti sulle finestre). L’attacco per la sirena sarà 
posizionato sul balcone del soggiorno. 
 

OPERE ESTERNE 
Tutti gli accessi alle palazzine saranno realizzate come segue: 

• scavo di sbancamento. 

• formazione di sottofondo in mistone di cava o ghiaia con formazione di rampe di accesso come da progetto. 

• formazione di sottofondo in cls armato con rete elettrosaldata. 

• rivestimento di pavimento tipo pietra con materiale e con colorazione come da direttive D.L. 
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• Formazione di recinzione di contenimento terra e giardini: 

• finitura superiore del muretto con lisciatura e smussi laterali 
 

 
 
Verrà posizionato n. 1 cancello carraio per accesso a rampa box, eseguito con profilati di ferro in analogia alla 
recinzione e come da disegno D.L., verniciato, motorizzato con apertura radiocomandata (compresa). 
Le aree esterne vedranno la sistemazione primordiale del terreno di coltura nei giardini con materiale di risulta 
(terreno di coltura). 
Verranno posate le caselle postali inserite nella recinzione e adeguatamente protette. 
Lungo il vialetto di accesso pedonale, posta all’interno della zona condominiale verrà posizionata una siepe, la cui cura 
e manutenzione resterà a carico dei condomini. Lungo questo lato ai proprietari degli alloggi di piano terra sarà 
impedita la messa a dimora di siepi. 
 

ASCENSORE 
Tutte le palazzine saranno fornite di ascensore oleodinamico per superare un dislivello di mt 11.00, compreso di 
messa in funzione e collaudo, in laminato con pulsantiera in acciaio satinato. Prevederà il ritorno al piano con apertura 
delle porte in caso di guasto e fornito a norma in ogni sua parte. Profili delle porte e del vano ascensore saranno in 
acciaio satinato 

 
 

 
 
 
 


