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1. STRUTTURA PORTANTE 

 
Conglomerato cementizio di sottofondazione per pulizia o spianamento del fondo. 

Fondazioni continue in c.a. (classe C 25/30) realizzate “a travi rovesce” in corrispondenza 

dei pilastri, “a piastra” per il vano ascensore, fondazione delle suole dei muri di 

contenimento, dimensionate come da calcoli strutturali, posate direttamente su roccia ed 

armate con barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C. 
 

Struttura portante interamente in c.a. per pilastri in genere, travi, muri di contenimento, 

pareti, scale, tutti con cls della classe C 28/35. Armatura dei plinti, travi, ecc. in barre tonde 

di acciaio ad aderenza migliorata B450C. 

 
Solai di tipo parzialmente prefabbricati con travetti a traliccio (tipo BAUSTA), pignatte di 

alleggerimento in laterizio e getto di completamento in opera realizzato con cls C 28/35, con 

armatura integrativa in barre tonde di acciaio ad aderenza migliorata; nelle zone a sbalzo il 

getto sarà eseguito completamente in opera su cassaforma. Spessore solai (e solette a 

sbalzo): h 20+5 cm. Solette piene in c.a. per rampanti e ballatoi di scale con gradini riportati 

realizzate con cls C 28/35 e acciaio ad aderenza migliorata B450C. 
 

2. OPERE DI COMPLETAMENTO 

 
- Pacchetto coibente-impermeabilizzante di tutti i terrazzi di copertura di locali abitabili 

composto da: 

 
a) barriera a vapore con rotoli di cellophane; 
 
b) applicazione di pannelli isolanti in polietirene estruso termico; 

 
c)  masso a pendio in cls; 
 
d) Impermeabilizzazione con membrana impermeabilizzante; 

 
- Impermeabilizzazione dei balconi e pensiline con MAPELASTIC; 
 
- Discendenti pluviali in plastica pesante di dimensione adeguata alla superficie di raccolta 

dell'acqua piovana con collari in acciaio 10x10; 
 
- Bocchettoni in gomma bituminosa per il coinvolgimento acque piovane con griglia para 

foglie; 

 

- Tompagnature esterne realizzate con blocchi della Ditta "YTONG", CLIMAPLUS dello 

spessore cm 36, o di materiali equivalenti, tali a garantire il comfort termico nel rispetto 

delle leggi vigenti. 

Sui muri perimetrali ed in corrispondenza dei vani finestra, saranno predisposti opportuni 

cassonetti della ditta “Edilcass” o similari corredati di certificazione, atti ad ospitare gli 

avvolgibili. 

 

- I ponti temici saranno rivestiti con sistemi di poliestirene estruso per evitare condense e 

muffe; 

 

-   I muri divisori tra due unità, ove necessario, saranno realizzate con Poroton da cm. 10 

+ Poroton da cm. 12 con interposto materiale acustico da cm. 4 atto all’ abbattimento, come 



previsto dalla legge per l’interferenza acustica. 

 

- Le tramezzature interne delle abitazioni saranno realizzate in laterizio forato da cm. 10 con 

sottostante tappetino acustico; comunque tutto secondo le indicazioni della D.L.. 

 

- I muri divisori di box e della cantinole saranno realizzati con blocchi di cemento stilati a 

vista e ove necessario R.E.I. conformi alle prescrizioni VVFF. 

 

- La coibentazione del fabbricato sarà rispondente all’attuale normativa sul contenimento dei 

consumi energetici e realizzata con materiale esenti da emissioni tossiche. 

 

- Al fine di garantire il buon isolamento acustico dei singoli alloggi, saranno adottati 

particolari accorgimenti nei pavimenti (tappetino acustico), nelle pareti divisori fra gli 

alloggi e negli scarichi dei fluidi verticali. 

 

 

3. OPERE DI RIFINITURA 

  

3.1 Intonaci 

Intonaco interno civile liscio "UnicoVic” Gyproc-Saint Gobain costituito da uno strato di 

malta comune, con l'aggiunta di due strati di malta fine (stucco), eseguito a perfetto piano 

con guide e profilature su superfici verticali. 

 

3.2 Pavimenti - Battiscopa - Marmi - Rivestimenti 
 

Pavimentazione piani interrati eseguita con pavimento tipo “industriale” in clz  e rete 

elettrosaldata,  secondo le indicazioni della D.L.. 

 
Pavimentazione interna a tutti gli appartamenti e in tutti gli ambienti interni, con  piastrelle 

di 1° scelta delle dim. cm. 30x30 delle migliori marche, CERIM -FLOOR GRES-RAGNO, 

applicate su massetto cementizio con collante delle migliori marche. Prezzo pavimenti di 

listino non  superiore a €/mq 50,00. Potrà essere inclusa la fornitura di pavimentazione in 

parquet, sino alla concorrenza di €. 50,00/mq da listino, ma occorrerà concordare la 

differenza prezzo per la relativa posa. 

 
Pavimentazioni balconi, terrazzi padronali, lastrici solari condominiali, androni, ballatoi e 

disimpegni condominiali in piastrelle monocottura atomizzata antigeliva cm 15x15 o 20x20 

o di altre dimensioni messe in opera con collante delle migliori marche. 
 

Battiscopa in tutti gli ambienti di abitazione (esclusi i bagni e le cucine) in ceramica dello 

stesso pregio, h=cm 8, in opera con collante. 

 

Rivestimento bagni e cucine con piastrelle di ceramica smaltata di 1° scelta delle migliori 

marche, come sopra, cm 20x20, 20x25, in opera con collante delle migliori marche; altezza 

rivestimento m 2,20; prezzo di listino non superiore a €/mq 50,00. 
 
Rivestimento pedate scale in pietra dello spessore di cm 2, compreso i sottogradi cm 2,  

secondo le indicazioni della D.L.. 
 

Battiscopa vani scale e disimpegni condominiali in pietra  dello spessore di cm 1,5, h=cm. 6 

 
Soglie e davanzali, in pietra da cm 3 e comunque secondo descrizione della D.L. 

 



Terminali della pavimentazione dei balconi in pietra da cm 2. 

 

Prospetti esterni con intonaco tipo "PRONTO VIC" o similare eseguito a perfetto piano con 

mano di stucco tipo "spugnato", e liscio per i sottobalconi, a finire verniciato con varie 

passate di pittura al quarzo della Ditta Vitalvernici o similari, ed eventuali zoccolature e parti 

di rivestimento in pietra come da indicazione della D.L. 

 

 

3.3  Serramenti - Porte interne - Portoncini - Serrande - Parapetti - Ringhiere scale 
 

Infissi esterni in alluminio a taglio termico SCHUCO verniciato a fuoco o pvc, completi  di 

vetro a camera con gas argon dello spessore 6/7 basso emissivo 16 gas argon + 6/7 e dei 

relativi accessori d'uso. 

Saranno ad una o più ante completi di apparecchi di manovra per apertura a battente o 

scorrevole secondo le indicazioni progettuali. 

 
Tapparelle in alluminio coibentato delle migliori marche con sollevamento elettrico a mezzo 

motorino. 

 In sostituzione delle tapparelle si potranno prevedere delle grate antieffrazione oscuranti 

(classe antieffrazione 3), con una maggiorazione di circa  €. 250,00/mq, oltre al costo della 

relativa motorizzazione.  
 

Cassonetto coibentato, esternamente finito con lamierino preverniciato o simili. 
 

Porta d'ingresso blindata rivestita con pannello in noce o altro, completa di spazzolino 

antipolvere, spioncino e serratura della Mottura con cilindro Europeo. 
 

Porte interne agli appartamenti laccate bianche o in noce tanganica tamburate del tipo a 

telaio spessore mm 45 rivestite con compensato in noce mm 6, complete di mostre e 

contromostre. Maniglie del tipo Oliari o simili. 

 

Controtelai in abete da premurare. 

 
Saracinesca in lamiera di acciaio stampato spessore 8/10 ai piani interrati per accesso ai box 

auto, complete di serrature con apertura e chiusura azionate da motorini elettrici. 

 
Ringhiere scale in ferro, come da disegno particolare elaborato dal progettista. 

 
    

4. OPERE DA PITTORE 
 

Tinteggiatura pareti di tutti gli ambienti interni previa preparazione e rasatura a stucco in 

soluzione acquosa e due passate di idropittura acrilica della ditta Vitalvernici o similari. 

 

Tinteggiatura dei soffitti di tutti gli ambienti, a traspirante previa preparazione delle 

superfici a due strati di tinta a colori chiari della ditta Vitalvernici o similari. 

 
Le opere da fabbro in ferro lavorato, saranno zincate a caldo e  verniciate a fuoco nelle 

colorazioni indicate dalla D.L.. 
 

Rivestimento con pittura plastica e/o spatolato della ditta VITALVERNICI di tutte le 

superfici esterne (pareti) non rivestite e a faccia a vista. 

 



 
 
 
 

5. IMPIANTI 

 

5.1 Impianto di riscaldamento/raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, solare 

termico e fotovoltaico. 

  

Il sistema di riscaldamento/raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria degli 

immobili presenti nello stabile è del tipo centralizzato. La centrale termo/frigo è composta 

da pompe di calore ad alta efficienza elettriche poste sulla copertura dell’edificio. Tali 

macchine in abbinamento ad accumuli, pompe di circolazione ed accessori produrranno il 

fluido termovettore caldo e freddo in base alla stagione di funzionamento, il quale verrà 

distribuito agli appartamenti mediante montanti verticali adeguatamente dimensionate. La 

stessa centrale produrrà l’acqua calda sanitaria, la quale verrà garantita sempre pronta alle 

utenze mediante la tubazione del ricircolo. Tale acqua sanitaria sarà integrata da un impianto 

solare termico a circolazione forzata. La contabilizzazione dei consumi avverrà per mezzo 

dei satelliti di utenza (cassette) installati sui balconi di ogni appartamento.  

 

All’interno degli appartamenti l’impianto di riscaldamento invernale e di raffrescamento 

estivo sarà del tipo radiante a pavimento. Tale sistema garantirà il massimo comfort 

nell’intero arco dell’anno. Utilizzando temperature di funzionamento relativamente basse, il 

sistema radiante garantirà bassi costi di esercizio e gestione. Nei servigi igienici verranno 

installati termoarredi per il riscaldamento delle salviette in appoggio. Verrà inoltre installato 

un sistema di deumidificazione degli ambienti costituito da un deumidificatore installato a 

controsoffitto nel disimpegno dell’appartamento. Il sistema prevederà installazione di griglia 

di ripresa e bocchette di mandata per la distribuzione dell’aria.  

 

Il sistema/impianto riscaldamento/raffrescamento dell’immobile verrà affidato ad una 

centralina PLC installata nel quadro elettrico. Verranno poste in ogni vano sonde di 

temperatura/umidità dell’aria e un controllore touch screen a colori di controllo. Tale sistema 

permetterà di regolare la temperatura di ogni stanza e di impostare orari di funzionamento a 

seconda delle proprie esigenze.  Installando su richiesta un accessorio opzionale si avrà la 

possibilità di telegestire da remoto (smartphone e PC) il proprio impianto.     
 

5.2 Impianto sanitario 

 
Impianto di riserva idrica: l'ubicazione sarà indicata dalla D.L.; fornitura e posa in opera di  

serbatoi in acciaio inox autonomo completo di tutti gli accessori di collegamento a vasi 

comunicanti, valvole del tipo a sfera, galleggiante elettrico e meccanico, filtro di 

depurazione, valvole di scarico per pulizia serbatoio. 
 
Gli impianti di distribuzione di acqua fredda potabile sono realizzati con contatori generali 

per servizi condominiali e da contatori  divisionali posti all'interno degli appartamenti. 
 
Impianto di distribuzione acqua calda e fredda sottotraccia in tubazioni multistrato. 

 
Tutte le reti di scarico sono in tubo di polietilene complete di ventilazione primaria e 

secondaria eseguiti in pvc serie media. 

 
Impianti adduzione e scarico per lavatrice e lavello. 

 



 

5.3  Apparecchi igienico sanitari - Rubinetteria 

 
Vasche da bagno della IDEAL STANDARD serie CONNECT colore bianco cm 170x70 con 

gruppo di rubinetteria NOBILI, NEW ROAD, NOBI, ABC. 

 
Piatti doccia, ove precisato, della CERAMICA CIELO H6 – H7, cm 70x70 con gruppo di 

rubinetteria NOBILI, NEW ROAD, NOBI, ABC. 

 

 Vasi igienici, bidet e lavabi della serie CERAMICA CIELO serie CUBIKA, EASY BAT 

con cassette a incasso  "GEBERIT" e gruppo di rubinetteria NOBILI, NEW ROAD, NOBI, 

ABC. 

 
 
 

6. IMPIANTO ELETTRICO 
 

6.1 Impianti negli appartamenti 

 
Il tutto secondo le aggiornate norme CEI UNEL e L.37/08, con distribuzione secondo i 

disegni forniti dai progettisti degli impianti. 

 
Apparecchiature elettriche della BTICINO serie LIVING INTERNATIONAL  con relative 

placche in resina. 

 
Pulsante esterno con relativo cicalino (campanello) alla porta di ingresso completo di 

montanti - linee di derivazione - quadri elettrici - dorsale di alimentazione. 

 
In particolare per quanto riguarda l'interno i punti luce dovranno essere secondo disegno 

impiantistico e indicazione della D.L.. 

   

a) Punti luce semplici ossia punto luce interrotto con accensione  da un solo punto  costituiti da 

 conduttore, compreso quello di protezione N07VK da mmq 1,5 contenuti in tubo di pvc 

 pesante diametro adeguato, completo di interruttore da incasso 10A cassetta per frutto con 

 supporto in resina e placche a scatto  della serie LIVING INTERNATIONAL della 

 BTICINO . 

 
b) Punti luce commutati eseguiti come sopra ma completi di commutatore da incasso da 10A 
 
c) Punti luce derivati eseguiti come sopra ma completi di n. 2 pulsanti a relè da 10A. 
 
 Le prese saranno: 

 
N. 3 punti di utilizzo per le stanze: soggiorno-pranzo, stanza da letto principale e 

 camera letto-figli, cucina; N. 1 punto di utilizzo per il bagno-wc; 

 
a) punto presa 2x16 A+T costituito da conduttori, compreso quello di protezione, N07VK mmq 

2,5 contenuto in tubo di pvc pesante di diametro adeguato, completo di apparecchio di 

incasso 2x16 A+T, casetta per frutto con supporto in resina e placca a scatto della serie 

LIVING della BTICINO. 

 
b) punto presa per elettrodomestici 2x16 A+T eseguito c.s. ma completo di apparecchio di 

incasso 2x16 A+T interruttore bipolare da 16A. 



 
- Predisposizione per impianto di allarme negli appartamenti. 

 
- Linea di alimentazione interna con conduttori VR/3 sez. mmq.4. 
 
- Linea prese per elettrodomestici con conduttori VR/3 sez. mmq 4+T. 

 
- Impianto di luci di emergenza n. 2, 11w - 6 h d'autonomia della  BEGHELLI  stile  IN. 

    

- Quadretto di distribuzione tipo GEWIS 1x8 completo di interruttori differenziale ad alta 

sensibilità ("salvavita") e di n. 3 interruttori automatici magnetotermici per la protezione dei 

singoli circuiti (luce, prese, prese elettrodomestici). 
 
- Rete equipotenziale per i servizi costituita dal collegamento di tutte le condutture di 

alimentazione e collegamento degli stessi all'impianto di terra. 
 

Sull’utenza elettrica condominiale verrà installato un impianto fotovoltaico per la 

produzione di energia da fonte solare. L’impianto fotovoltaico, in base alla media della sua 

produzione annua, potrà ridurre i consumi derivanti dalle utenze condominiali: 

riscaldamento, raffrescamento, acqua calda, ascensore, luci scale, cancelli elettrici e 

autoclave. 

       

6.2 Impianto televisivo 

 
Impianto antenna condominiale fissata su tubo zincato di tipo telescopico completo di ralle, 

filo zincato, e quant'altro serve per il corretto funzionamento. 

N. 4 punti di utilizzo per appartamento (soggiorno-pranzo, stanza da letto principale e 

 camera letto-figli, cucina). 

 
   

6.3 Impianto telefonico 

 
N. 4 punti di utilizzo per appartamento (soggiorno-pranzo, stanza da letto principale e 

 camera letto-figli, cucina). 
 

6.4 Impianto video-citofonico 

 
Impianto video-citofonico di collegamento,  della URMET , di ogni appartamento con il 

piano terra da sistemarsi innanzi ai vani di ingresso alle scale. 

 

6.5 Impianto messa a terra 
 

L'impianto messa a terra è dotato di dispersore (bandella in acciaio zincato integrato da 

dispersori tubolari) interrato lungo il perimetro degli edifici. 
 
 

 
 

7 SISTEMAZIONI ESTERNE ED ALLACCIAMENTO DEGLI IMPIANTI 

 ALLE RETI PUBBLICHE 
 
 Predisposizione per successivo intervento di allacciamento da parte dei vari enti erogatori 

 (ENEL, GAS, ACQUA e FOGNA, TELECOM) 



 
    

Formazione di marciapiede per tutto quanto sarà necessario intorno al fabbricato, cordolo e 

pavimento con mattoni 25x25 tipo 100 tasselli o rigati. 
 
 
             

  L'IMPRESA 
             

  COES S.R.L.    

  
      

 
 
 
 
              


