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Premessa Generale 
 

 

L’intervento in esame consiste in:  

 

 Demolizione totale degli edifici presenti nel piano di recupero  

 Costruzione in un sol corpo dell’interrato, box, cantine e servizi condominiali con rampa 

carrabile di accesso. 

 Costruzione di tre edifici non in modo contemporaneo partendo da quello interno a seguire il 

centrale su due piani e per ultimo quello fronte strada ( Via Matteotti ). Ogni edificio dovrà 

essere finito con le pertinenze relative ( giardini, scale, arredo condominiale ed ogni altra opera 

relativa ), secondo quanto previsto dal progetto approvato.  

Sono previste le sistemazioni di tutte le aree cortilizie private e non come da progetto.  

Le descrizioni dei lavori s’intendono sommarie e schematiche, con il solo scopo di individuare e fissare 

gli elementi fondamentali. Tali descrizioni s’intendono sempre comprensive di tutto ciò che s’intende 

necessario, secondo le buone regole dell’arte e secondo la normativa vigente, a dare l’opera e la 

fornitura finita e funzionante. 

A carico dell’impresa appaltante sono previsti tutti gli adempimenti e le certificazioni necessarie alla 

richiesta di abitabilità e alla compravendita degli immobili stessi. A titolo puramente esemplificativo 

citiamo : le certificazioni impiantistiche ( idrauliche, elettriche , ascensori, ecc. ). 

Le proposte di eventuali modifiche o le richieste di differenze, dovranno essere inoltrate a tempo debito 

alla parte venditrice, che si riserva la facoltà di apportarle in funzione delle possibilità concesse dai 

regolamenti e dalle leggi in materia di costruzioni. I costi derivanti da tali modifiche, potranno essere 

accettate dalla parte venditrice solo se controfirmate congiuntamente alla parte proponente. 

Strutture di Elevazione 

La struttura portante dell’edificio sarà costituita da muratura in calcestruzzo al piano interrato e maglie 

di pilastri e travi in c.a. ai piani sovrastanti, il tutto appoggiato su fondazioni in calcestruzzo armato di 

tipo continuo. 

 

Solai 

I solai saranno del tipo a piastra nervata in calcestruzzo, con armatura incrociata, come da schema 

proposto dal calcolatore dei c.a. , le solette abitabili su cantinati e box saranno coibentate con 

polistirene espanso estruso da 35 Kg/mc  con pelle (impermeabile alta durabilità) il tutto secondo i 

parametri di dispersione delle normative vigenti. Tutte le solette dovranno rispettare la normativa 

vigente in materia di requisiti acustici passivi. 
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Copertura, Gronde e Pluviali 

La copertura degli edifici sarà con struttura in legno lamellare, come da schema di progetto allegato alla 

denuncia dei cementi armati, che ne garantisca l’isolamento secondo le norme vigenti in materia.  

Dovrà essere costituito da: 

Perline con faccia a vista da trattare, spessore cm.2,20 

Barriera al vapore 

Isolamento a pannelli di polistirene spessore minimo cm. 12 secondo D.lgs 311/06, 

impermeabilizzazione idonea 

Foglio deltareflex solare 

Camera d’aria 

Piccola orditura 

Tegole in laterizio 

I canali di gronda, le scossaline ed i pluviali, a sezione circolare, saranno realizzati in lamiera di alluminio 

pre verniciata 

Il legno a vista interno ( faccia ambienti ) ed esterno del tetto ( sporgenze e sottogronda ), dovrà essere 

trattato non solo con mordenti di fondo ma anche verniciato con vernici apposite trasparenti in grado di 

donare al legno una protezione nel tempo. La colorazione del mordente di fondo dovrà essere 

sottoposto alla direzione lavori per approvazione. 

 

Impermeabilizzazioni 

Balconi, Terrazzi e Ballatoi: impermeabilizzazione costituita da una guaina bitumata armata al poliestere 

sgusciata nei bordi per almeno 10 cm. in grado di evitare l’umidità ai muri. 

Murature in cls contro terra, impermeabilizzate a grezzo con catrame liquido dato a doppia mano e uno 

strato di guaina bituminosa con telo di protezione in polietilene estruso drenante a bolle. 

Murature di tamponamento, tavolati divisori e muri controparete coibentati 

Le murature di tamponamento perimetrali sono in blocchi di laterizio spessore cm. 25 tipo POROTON, 

intonacato sulla faccia interna ed esterna secondo i parametri di dispersione della normativa vigente. 

Tutte le murature in calcestruzzo saranno rivestite sulla faccia esterna, da strato coibente al fine di 

evitare ponti termici 

Tutte le murature esterne degli edifici saranno rivestite con coibentazione a “cappotto” cm.10  

polistirene espanso in lastre stampate per termocompressione da 25 Kg/mc secondo i parametri di 

dispersione delle normative vigenti. 

I divisori tra unità immobiliari, saranno eseguiti con doppio tavolato composto da laterizio 12 cm 

intonacato sui due lati, pannelli fonoisolanti di lana di vetro (4+4) da cm.8, laterizio 8 cm. intonacato 

esternamente secondo le direttive della L.R. 13/01 che norma i requisiti acustici passivi (spessore totale 

cm. 32) 
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Le pareti divisorie dei locali e dei bagni  saranno in forati da 12 cm.  

Le pareti divisorie  delle cantine saranno in blocchi di c.l.s. vibrocompressi, faccia vista, dello spessore 

adeguato al locale interessato, mentre i divisori dei box saranno in muratura di cls faccia a vista.. 

Intonaci interni 

I soffitti e le pareti verticali dei locali e disimpegni degli alloggi saranno eseguiti con intonaco pronto 

rasati a gesso.  

Gli spigoli saranno protetti con paraspigoli in lamiera di ferro zincato. 

I soffitti degli ingressi  saranno finiti in gesso come sopra. 

Le pareti dell’ingresso condominiale, delle scale e dei ripiani, saranno finite con rivestimento plastico ad 

applicazione continua a base di resine sintetiche, con granulometria fine e finitura spatolata. 

I soffitti e le pareti dei bagni e delle cucine oltre il rivestimento in ceramica, saranno finite ad intonaco 

completo a civile. 

Le murature delle cantine e dei box in calcestruzzo, saranno lasciate a vista e tinteggiate con idropittura, 

nel caso i getti non risultassero regolari, si procederà ad intonacare le murature e a tinteggiarle 

successivamente. 

 

Finiture esterne 

Il paramento esterno delle murature perimetrali, sarà costituito da :  

Rivestimento in intonaco plastico traspirante spatolato con granulometria fine  di vario colore a scelta 

della Direzione dei Lavori. 

Rivestimento in laterizio paramano dei pilastri sul ballatoio 

Zoccolino su tutte le murature perimetrali di cm. 20  in serizzo o granito  similare, a difesa dell’umidità, i 

serramenti su strada e i portoni avranno una cornice con la stessa pietra utilizzata per lo zoccolino. 

I sottobalconi ed i sottogronda ( se presenti ) saranno in calcestruzzo rivestito con intonaco civile per 

esterni tinteggiato con idropitture al quarzo e saranno dotati di mensole in  cemento decorativo. 

Sui ballatoi, in concomitanza dei divisori fra gli appartamenti, verrà realizzata una fioriera in muratura 

con relativo sgocciolatoio, o semplice divisorio in muratura. 

 

Rivestimenti Interni  

Le pareti dei bagni, saranno rivestite per un’altezza di circa 2,10 mt. con piastrelle in ceramica smaltata 

colorata nelle misure 20x20 o 25x25 di prima scelta secondo campionatura sottoposta alla D.L., mentre 

le pareti delle cucine per la zona ove sono previste le pareti attrezzate, con risvolto di cm. 70 circa, 

saranno rivestite con piastrelle in ceramica smaltata come sopra, per un’altezza di cm. 160. 

 

Verniciature e Tinteggiature 

Le opere di verniciatura e tinteggiatura comprendono: 



 5 
 
 

 

Verniciatura di tutte le opere di ferro con due mani di smalto oleosintetico per esterni previa 

preparazione del fondo con due mani di antiruggine. 

Tinteggiature delle pareti e soffitti delle parti comuni, con mano di fondo e due mani di idropittura, 

colori a scelta della Direzione Lavori. 

 

Scale e ascensore 

Le scale interne saranno rivestite in marmo serizzo levigato con pedata da 3 cm. e alzata da 2 cm. con 

corrimano in metallo a scelta D.L. 

L’impianto ascensore, che dovrà collegare il piano interrato con i piani sovrastanti, sarà di tipo idraulico 

con cabina e porte  a norma per ogni tipo di utilizzatore e rivestite in acciaio inox o satinato, oppure tipo 

Schindler mod. S3300 625kg. 

Opere in Marmo 

Le soglie per le finestre e porte finestre ed i davanzali con gocciolatoio, saranno in serizzo o granito  

similare, con spessori adeguati al progetto. 

Soglie piane e contorni, come sopra riportato, sono previste anche per gli ingressi di ogni unità 

immobiliare e per gli sbarchi ascensore. 

 

Pavimenti 

I pavimenti del piano box, saranno in massetto di cemento lisciato con finitura al quarzo e giunto ove 

necessario. 

Il pavimento delle cantine e della centrale termica sarà realizzato in piastrelle di grès da cm.20 x 20 di 

colore chiaro. 

Il pavimento delle logge, dei balconi  e del marciapiede al piano terra saranno realizzati in piastrelle di 

grès ingelivo da cm.20 x 20 di colore chiaro. 

Nelle camere da letto, sarà posato il parquet incollato sul sottofondo. I listelli saranno in essenze di 

Rovere o Doussiè di dimensioni cm.30x6,5x1 circa, secondo campionatura sottoposta dall’appaltatore, 

levigato e verniciato con due mani di vernice all’acqua. La Dl potrà prendere  in esame anche parquet 

prefinito con le stesse caratteristiche e dimensioni. 

I pavimenti dei soggiorni, cucine, bagni, saranno in ceramica monocottura di prima scelta da cm.30x30 a 

scelta dell’acquirente secondo campionatura proposta dall’appaltatore, oppure in alternativa alla posa 

combinata del parquet e della ceramica monocottura il cliente potrà scegliere la posa di un gres 

porcellanato effetto legno di dimensioni 12.5/15x60/90 in tutto l'appartamento. 

Sotto tutti i pavimenti verrà realizzato uno strato anticalpestio secondo le direttive della L.R. 13/01. 

In tutti i locali, ad esclusione dei bagni e delle pareti rivestite delle cucine, sarà posto in opera uno 

zoccolino battiscopa con altezza cm. 8 in legno duro da inchiodare (colore a scelta della D.L.). 
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Serramenti 

Finestre e porte finestre 

I serramenti delle finestre e porte finestre delle abitazioni, ad una o più specchiature apribili, saranno 

del tipo a monoblocco in Legno verniciato colore grigio perla., completi di ferramenta e vetri isolanti 

secondo le direttive della L.R. 13/01 che norma i requisiti acustici passivi e secondo il D.lgs 311/06 sul 

risparmio energetico. I bagni, le cucine ed i soggiorni, ( o soggiorno con angolo cottura ) dovranno esser 

dotati di almeno un anta ad apertura a ribalta sia essa su finestra che su porta finestra. Le persiane 

saranno in legno verniciato colore grigio perla, come da progetto. Il tutto dovrà essere sottoposto alla 

D.L. per l’approvazione, oppure con analoghe caratteristiche in legno Pino tipo 3elle Xilema serie Top. 

 

Porte di Legno 

Ingresso 

I portoncini di ingresso delle unità abitative ad un battente, saranno del tipo di sicurezza, realizzati con 

lamiera di ferro su telaio in profilati di ferro rivestito sulla faccia esterna ed interna con pannello di legno 

compensato e finitura in noce Tanganika o altra essenza a scelta della D.L. La faccia esterna sarà lavorata 

e adatta alla posa in esterno. 

Porte interne  

Le porte interne ad un battente, saranno tamburate con compensato impiallacciato in noce Tanganika 

con lucidatura semi opaca o altra essenza a scelta della D.L. I coprifili delle porte dovranno essere 

stondati  e non ad angolo vivo. Tutte le porte saranno fornite complete di ferramenta, maniglie in 

finitura argento satinato o alluminio anodizzato a scelta della Direzione Lavori, serrature con chiavi. 

Porte delle cantine  

saranno del tipo con telaio realizzate con pannelli di lamiera zincata. Dovranno essere dotate di 

serratura tradizionale.  

Porte dei boxes  

saranno del tipo basculante, costituite da un telaio perimetrale in profilato tubolare in acciaio e da un 

pannello in lamiera zincata grecata, complete di contrappesi, guide e quant’altro occorrente per la 

manovra. 

Saranno dotate di serratura e di maniglie, una alta e una bassa, e avranno fori di aerazione realizzati nel 

pannello in lamiera grecata in alto e in basso. 

 

Opere da Fabbro  

Le scale principali, i balconi e l’accesso condominiale al piano terra, avranno parapetto realizzato in 

profilati normali di ferro a disegno semplice, da verniciare. 
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La recinzione a delimitazione della proprietà ( laddove necessaria ) sarà eseguita in profilati di ferro 

verniciato su muretti in calcestruzzo. Il cancello carraio box, in profilati di ferro verniciato, sarà dotato di 

serratura elettrica comandata a distanza con telecomandi da fornire. ( uno per ogni box ) 

In posizione adeguata e secondo le indicazioni della D.L. dovranno essere create nicchie per 

l’alloggiamento dei videocitofoni e delle caselle postali. Il tutto come da disegni esecutivi. 

 

Sistemazioni esterne 

I vialetti e gli spazi esterni saranno pavimentati con lastre di pietra naturale squadrata, la rampa di 

accesso ai box sarà realizzata in getto di calcestruzzo con finitura superficiale al quarzo a lisca di pesce. 

Le aiuole saranno formate con terreno di coltivo e piantumazione di essenze arboree, come da progetto 

approvato. I giardini ad uso esclusivo saranno formati con terreno coltivo adeguatamente spianato e 

preparato alla semina ( non inclusa ). 

La prima corte interna sarà pavimentata con piastrelle a ciottoli 40x40 o 50x50  inframmezzata con 

lastre di pietra naturale squadrata 

Nel giardino condominiale sarà eseguito l’impianto automatico di irrigazione e punti luce per 

l’illuminazione esterna comune. Nei giardini ad uso esclusivo saranno realizzati punti di illuminazione 

adeguati e un rubinetto per l’irrigazione in apposito pozzetto a pavimento in grado di resistere al gelo.  

 

Impianto di Riscaldamento 

L’impianto sarà del tipo a pannelli radianti a pavimento con centrale termica centralizzata posta al piano 

interrato dell’edificio, con caldaia a condensazione alimentata a gas metano, sia per la produzione di 

acqua calda per il riscaldamento che per l’uso sanitario. Ogni unità immobiliare avrà la possibilità di 

regolare autonomamente la temperatura dell’ambiente e per il conteggio dei consumi, verrà posto un 

contatore delle calorie per ogni appartamento. Per la produzione dell’acqua calda ad uso sanitario, 

dovrà essere previsto un impianto ad energia alimentato da pannelli solari posti sulla copertura, al fine 

di garantire almeno il 50% del fabbisogno annuo. 

 

Impianto di climatizzazione - predisposizione 

La predisposizione dell’impianto di climatizzazione prevedrà la realizzazione di condizionatori nelle 

stanze principali (soggiorno e camere da letto) e di un motore sui balconi di proprietà. 

 

Impianto idrico sanitario 

Saranno installati in ogni appartamento apparecchi sanitari del tipo “ sospeso “  della serie Tesi della 

Ideal Standard  o Flaminia ( o similari )  secondo il seguente schema: lavabo , vaso, bidet, doccia o vasca 

con doccetta di tipo telescopico e regolabile. Attacchi per lavello in cucina. Realizzazione di attacchi per 
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lavatrice e lavastoviglie complete di scarichi nei locali secondo indicazioni di progetto e della Direzione 

Lavori. Rubinetto esterno per ogni balcone privato. 

Nei giardini privati é previsto un rubinetto portagomma  ad unità abitativa, posizionato in apposito 

pozzetto interrato derivato dai contatori parziali.  

Sui terrazzi di proprietà è previsto un rubinetto portagomma  ad unità abitativa 

Tutta la rubinetteria di capitolato sarà della serie Ceramix della Ideal Standard. 

. 

Impianto Gas - uso cottura 

L’impianto partirà dal contatore posto in nicchia chiusa con fessura di lettura e sportello posto presso la 

recinzione. L’impianto sarà realizzato seguendo tutte le disposizioni di legge. 

Sarà effettuato da personale abilitato dalle organizzazioni di categoria riconosciute dalla C.C.I.A.A. e 

iscritto in apposito albo e la sua realizzazione dovrà seguire scrupolosamente tutte le norme vigenti. Ad 

esecuzione finita e collaudo positivo effettuato saranno rilasciate dall’installatore, con costi a suo carico, 

le regolari Certificazioni necessarie per poter richiedere all’ente erogatore l’allacciamento del gas. 

 

Impianto Elettrico 

Il contatore sarà alloggiato in apposita nicchia con fessura di lettura e sportello posto in posizione decisa 

di concerto con la d.l. in base alle disposizioni dell’Ente erogatore, da li partirà l’impianto elettrico di 

ogni appartamento.  

L’impianto sarà effettuato da personale abilitato dalle organizzazioni di categoria riconosciute dalla 

C.C.I.A.A. e iscritto in apposito albo, la realizzazione dovrà seguire scrupolosamente tutte le norme  

vigenti.  Ad esecuzione finita e collaudo positivo effettuato, saranno rilasciate dall’installatore le regolari 

Certificazioni che garantiscano la corretta esecuzione dell’impianto. 

Ogni appartamento sarà dotato di centralino di arrivo dal contatore incassato. Le linee partenti dagli 

interruttori automatici dovranno essere distinte fra prese ed illuminazione. 

Le linee per l’illuminazione delle cantine e dei box, saranno collegate al contatore dell’appartamento. 

I frutti di tutto l’impianto dell’intero edificio saranno della Bticino serie Living con placca laccata nera in 

agglomerato plastico. 

 

Elenco Utilizzi 

Camera da letto matrimoniale: un punto luce invertito (3 comandi), tre prese luce da 10A, una da 16A, 

un punto telefono, una presa TV. 

Camera singola: un punto luce deviato(2 comandi), tre prese da 10A, una presa da 16A, un punto 

telefono, una presa TV. 

Soggiorno: due punti luce deviati(2 comandi), tre prese luce da 10A, una presa da 16A, due prese TV, un 

punto telefono, un punto internet. 
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Angolo cottura: un punto luce interrotto (1 comando), due prese multiple da 16A, due prese da 10A, una 

presa TV. 

Cucina: due punti luce interrotti(1 comando), due prese multiple da 16A, due prese da 10A, una presa 

TV. 

Bagno: un punto luce interrotto(1 comando) a plafone, un punto luce interrotto sopra il lavabo con 

presa doppia, un tirante vasca. 

Disimpegno notte: un punto luce invertito(3 comandi), una presa da 16A. 

Balconi e giardini di uso privato : un punto luce con corpo illuminante a parete, una presa da 10A  

Cantina: un punto luce con corpo illuminante, una presa da 10A collegati con l’appartamento di 

riferimento 

Box: un punto luce con corpo illuminante, una presa da 16A collegati all’appartamento di riferimento. 

 

Impianto Tv tradizionale – analogica 

Impianto centralizzato con punti di utilizzo indicati all’elenco Utilizzi completo di antenna. 

Ad esecuzione finita, saranno rilasciate dall’installatore con costi a suo carico, le regolari Certificazioni 

che garantiscano la corretta esecuzione dell’impianto ed ogni altro documento che la legge dovesse 

richiedere. 

 

Impianto TV digitale - satellitare 

Impianto centralizzato con distribuzione degli utilizzi a lato dell’impianto TV tradizionale completo di 

antenna. 

 

Impianto di allarme - predisposizione 

La predisposizione dell’impianto, che riguarderà tutte le unità immobiliari, consisterà nel 

posizionamento sottotraccia di tubo in PVC per raggiungere:  

Scatoletta per alloggio centralina da posizionare internamente all’abitazione 

sirena di allarme (non fornita)  

sensori a raggi infrarossi nei locali protetti (non forniti) 

contatti magnetici nelle porte di ingresso e sui serramenti interni / esterni (non forniti) 

Il tutto secondo schema della D.L..  

 

Impianto Video citofonico 

Sarà installato un videocitofono in prossimità dell’accesso pedonale dalla strada collegato con i relativi 

apparecchi in ogni appartamento.  
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Ogni impianto, per ogni singolo ambito sia esso unità abitativa o parte comune verrà, una volta 

eseguito, fotografato e identificato in modo digitale e le immagini saranno consegnate agli acquirenti 

unitamente alle certificazioni degli impianti stessi. 

 

 Cassette Postali 

Saranno posizionate in apposito spazio coperto secondo le prescrizioni della d.l. o nell’atrio di ingresso 

principale ( o di ogni singolo edificio ) 

 

Letto, confermato e sottoscritto in ……………………………..……, il ………………..………. 

 

La parte acquirente      La parte venditrice 

 

 

…………………………….…………………   ……………………………………………. 


