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La presente descrizione e' da intendersi a carattere generale e riporta 
diverse casistiche in funzione delle tipologie progettuali di volta in volta 
adottate, ad esclusiva discrezione del Progettista e Direttore dei Lavori. 

Le descrizioni stesse si intendono altresì sommarie e schematiche al 
solo scopo di individuare e fissare gli elementi fondamentali della 
costruzione. 

Su eventuali divergenze tra le tavole di progetto e le descrizioni delle 
opere, deciderà esclusivamente la Direzione dei Lavori in base alle 
esigenze tecniche del lavoro 

L'indicazione della ditta viene data al fine di stabilire il costo dei 
materiali; la D.L. si riserva in sede di campionatura di scegliere altri tipi 
equivalenti a quelli indicati nella presente descrizione. 

 

PREMESSE  

Scavi in genere: di sbancamento generale, a sezione obbligata per 
fondazioni e reti tecnologiche, ecc., eseguiti con mezzi meccanici e/o a 
mano compreso carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche 
discariche e compresa eventuale armatura delle pareti di scavo. 

Reinterri con materiali appropriati di tutti gli scavi rimasti liberi, con 
formazione di drenaggio con tubo forato in PVC lungo i muri perimetrali. 

 

SCAVI E REINTERRI 

Magrone di sottofondazione in CLS gettato senza l'ausilio di casseri e 
ferro. 

Fondazioni continue, platee, travi rovesce e plinti isolati in CLS armato 
con ferro tipo FeB44 e gettato con l'ausilio di casseri.  

 

FONDAZIONI 

Muratura portante per muri di cantina e contro terra, bocche di lupo e 
muri scala in CLS armato gettato con l'ausilio di casseri. 

Struttura (pilastri, travi e corree) in CLS armato con ferro tipo FeB44 e 
gettato con l'ausilio di casseri. 

 Le rampe scale e pianerottoli delle ville saranno in CLS armato 
gettato con l'ausilio di casseri. 

Le rampe scale e pianerottoli e parapetti  degli appartamenti saranno 
in ferro a disegno semplice e pedate in legno. 

 

STRUTTURA IN C.A. 

Primo solaio (a copertura box e cantine) a lastre prefabbricate tipo 
“predalles” in CLS con alleggerimento in polistirolo e superficie inferiore 
in c.a. a vista,  ove necessario R.E.I. 90’ o comunque conforme alle 
prescrizioni VV.FF.  

Solette intermedie in laterocemento con pignatte in cotto, travetti 
prefabbricati e cappa in CLS, compreso ferro e armatura provvisoria di 
sostegno.  

 

SOLAI 



                                                                                                                         
 

La struttura del tetto sarà in legno, a vista dall’ultimo piano agibile, con 
tavolato di legno massiccio KVH maschiato con trattamento sbiancante, il 
tutto trattato antitarme antimuffa con superiore strato impermeabilizzante 
di protezione con guaina traspirante microforata.  

Superiormente alla struttura del tetto, (escluse tettoie esterne e gronde) 
sarà realizzato il pacchetto isolante/ impermeabilizzante e di ventilazione, 
mediante la posa di pannelli termoisolanti  e listelli in legno (correnti) per 
formazione della ventilazione e soprastante  assito in legno. 

Il manto di copertura nelle ville  sarà costituito da tegole tipo “coppi”, 
posati su listelli in legno. 

Il manto di copertura negli appartamenti sarà costituito da lamiera di 
alluminio. 

 

TETTO 

Canali, scossaline e converse in lamiera di alluminio spess. 8/10, posati 
con tiranti e braccioli. 

Pluviali in tubo di alluminio Ø 100, fissati alla muratura con collarini, 
completi di bocchette e pezzi speciali. 

 

LATTONERIE 

I muri di cantina contro terra saranno impermeabilizzati con uno strato di 
membrana prefabbricata a base bituminosa armata con tessuto di fibra di 
vetro spess. mm. 3, applicata a fiamma.  

I porticati ed i balconi, verranno impermeabilizzati con due strati di 
membrana prefabbricata a base bituminosa armata con tessuto di fibra di 
vetro applicata a fiamma.  

Le solette box ed area di manovra/intercapedine verranno 
impermeabilizzate con due strati di membrana come sopra, di cui una 
antiradice,  posato su massetto di pendenza in cls, con superiore strato 
di separazione filtrante, cappa di protezione e drenaggio, successivo 
riporto di terreno di coltura per formazione giardino o materiale inerte 
quale sottofondo per pavimentazioni esterne, ove previsto. 

 

IMPERMEABILIZZAZIONI

In dipendenza delle necessità strutturali e di procedure di ristrutturazione, 
ove previste le murature saranno le seguenti: 

Murature di tamponamento a cassa vuota con tavolato di mattoni forati 
cm. 8, muratura portante in doppio uni cm. 12, con intonaco rustico su un 
paramento interno all'intercapedine e coibentazione con pannello isolante;  

Murature di tamponamento a cassa vuota con tavolato di mattoni forati 
cm. 8, muratura portante in doppio uni cm. 12, coibentazione con pannello 
isolante e faccia a vista 

Murature portanti (se e dove previsto), realizzate in laterizio alveolato 
termoisolante spess. cm. 25 tipo Poroton o similari con posa su lato 
esterno di cappotto termico sp.cm 10. 

Murature portanti (se e dove previsto), realizzate in laterizio alveolato 
termoisolante spess. cm. 25 tipo Poroton o similari con posa su lato 
esterno di mattoni faccia a vista. 

MURATURE, 
TAMPONAMENTI E 
TAVOLATI 

 

 

 

 



                                                                                                                         
 

 

Muro divisorio tra diverse unità immobiliari con doppia muratura di cui 
una in mattoni forati cm. 8 e l’altra in elementi tipo doppio uni (o similari 
con forature verticali), con intonaco rustico su un paramento interno e 
coibentazione termica ed acustica con pannelli in fibre minerali di roccia 
feldspatiche. 

Tavolati divisori interni alle singole unita' immobiliari  realizzati con forati 
di laterizio spess. cm. 8 (o cm. 12 - esclusivamente ove necessario ai fini 
impiantistici). 

Muri divisori box e cantinole realizzati in blocchi di cemento stilati a vista, 
(ove necessario R.E.I. 90’ o comunque conforme alle prescrizioni 
VV.FF.). 

Muri di separazione porticati o balconi di diverse u.i. in forati o blocchetti 
da intonacare, eseguiti su particolare esecutivo che sarà fornito dalla D.L. 

 

Tutti gli isolamenti termici saranno conformi al progetto specifico redatto 
ai sensi della L. 10/91 e del D.lgs 192/05 e successive modifiche ed 
integrazioni (progetti da eseguirsi a cura e spese dell’Appaltatore), sia 
per quanto riguarda il tipo di materiale da usare che per gli spessori 
relativi.  

In linea generale comunque saranno previsti indicativamente i seguenti 
isolamenti (da concordare con la D.L.): 
- tamponamenti cassa vuota: pannelli in poliuretano o polistrirene estruso 
spessore indicativo cm. 8; 
- tetto: pannelli di lana di roccia tipo Duurock, spess. indicativo cm. 12; 
- divisori tra unita' immobilari e pareti vani scala: pannelli in fibre minerali 
di roccia feldspatiche spess. cm. 5; 
- sottofondo pavimenti isolante, come meglio specificato alla voce 
sottofondi, spessore indicativo cm. 8/10  
- tra piani abitabili di unità diverse, dovrà essere inoltre posizionato 
pannello isolante termo-acustico idoneo anche alla riduzione dei rumori 
da calpestio. 
 

ISOLAMENTI 

I plafoni dell’intero piano cantinato sono in lastre predalles a vista. 

Box e cantine saranno lasciati con pareti in c.a. e blocchi in cls stilati a 
vista. 

Formazione di intonaco rustico quale sottofondo idoneo a ricevere i 
rivestimenti ceramici di bagni e cucine. 

Formazione di intonaco per locali interni abitabili e sottotetti agibili su 
pareti verticali, orizzontali ed inclinate, con sottofondo premiscelato 
isolante e traspirante tipo "pronto", soprastante rasatura a gesso e 
paraspigoli sottointonaco in lamiera zincata. 

Intonaco rustico tirato a frattazzo particolarmente fine su muraure verticali 
ed orizzontali esterne, atto a ricevere la finitura di facciata con prodotti ai 
silicati o pitture al quarzo e/o ai silossani, o rasatura con preventiva posa 
di rete eseguita a spatola su cappotto termico. 

 

INTONACI 



                                                                                                                         
 

Sottofondo di pavimento e vespaio a piano interrato, costituito da 
materiale inerte e intasamento con ghiaia minuta spess. cm. 30/40 per 
cantinole e box; vespaio aereato mediante posa di elementi prefabbricati 
tipo igloo per locali abitabili al piano terra. 

Entrambe le tipologie di vespaio saranno completate con sovrastante 
sottofondo in cls armato con rete elettrosaldata. 

Sottofondo di pavimento isolante e traspirante ai piani, eseguito con 
impasto di cemento soffiato misto, in modo omogeneo, spess. 7/8 cm ai 
sensi della Legge 10/91, o comunque conforme alle indicazioni di cui al 
progetto stesso. 

Sottofondo di pavimento con impasto a 3 q.li di cemento 32,5 R per mc. 
d'impasto con strato superiore arricchito a q.li 4 di cemento, tirato in 
piano perfetto per posa pavimenti da incollare. 

Massetto in cls. per formazione pendenze su balconi e coperture in 
genere, spess. medio cm. 5. 

 

SOTTOFONDI E VESPAI 

 
 
 
 

Pavimenti per box cantinole e locali tecnici e relativa area di manovra in 
calcestruzzo a grandi riquadri, del tipo “industriale”, armato con rete 
metallica elettrosaldata, con strato superiore arricchito al quarzo, colore 
grigio. 

Pavimenti, locale immondezzaio in piastrelle in gres o ceramica ad 
impasto colori chiari, formato e colori a scelta della D.L. 

Pavimenti per sottotetti agibili collegate internamente alle unità., in 
ceramica monocottura smaltata 20x40 con posa ortogonale a giunto 
unito eseguita a colla su sottofondo predisposto. (€/mq solo fornitura 
26,00) 

Pavimenti per locali di, cucina e bagni, in ceramica monocottura smaltata 
20x40, con posa ortogonale a giunto unito, eseguita a colla su sottofondo 
predisposto; (€/mq solo fornitura 26,00) 

Pavimenti per locali soggiorno camere e disimpegni in listelli di legno 
(lamparquet) iroko o rovere UNI "B" spess. mm. 10, incollato sul 
sottofondo, compresa lamatura e verniciatura, posato a correre.  

(€/mq solo fornitura 60,00) 

Ville scale in muratura con pedate e alzate in marmo bianco di carrrara 

Appartamenti scale in ferro con pedata in legno. 

Pavimenti per balconi e logge in pannelli a doghe di legno galleggianti da 
esterno 

.Pavimenti esterni condominiali al piano terreno in massetti in c.a. tipo 
Porfido posati su fondo in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata (o -
in alternativa a scelta D.L.- lastre in cls con ghiaietto, o  masselli 
autobloccanti in cls, colori a scelta della D.L.). 

Pavimentazioni esterne patii condominiali e privati  in pannelli a doghe di 
legno galleggianti da esterno 

 

PAVIMENTI 



                                                                                                                         
 

Pareti locali cucina o angoli cottura e bagni  rivestite con piastrelle di 
ceramica monocottura smaltata 20x40, fino ad un'altezza di cm. 180/200 
da pavimento  

Rivestimento in piastrelle ceramiche delle pareti locale immondezzaio a 
norme R.L.I., con raccordi arrotondati, formato e colori a scelta D.L. 

Ad esclusione di pavimentazioni esterne, box e cantine, tutte le 
pavimentazioni  e rivestimenti saranno a scelta personale 
nell’ambito delle categorie di prodotto che saranno indicate 
dall’appaltatore 

 

 

RIVESTIMENTI 

 

 

Davanzali in granito Serizzo, spess. cm. 3, levigato nelle parti a vista, 
gocciolatoio e battuta incastrata in pvc passanti. 

Soglie in granito Serizzo, spess. cm. 3, levigato nelle parti a vista, battuta 
riportata, gocciolatoio ove occorre. 

 

MARMI 

Finestre e porte finestre ville, in legno di pino lamellare verniciato a 
smalto bianco, completi di falso telaio, vetro 33.2+15+33.2 ad elevato 
abbattimento acustico e basso emissivi, ferramenta cromo satinata. 

Tapparelle ville a monoblocco con cassonetto a scomparsa in pino 
verniciato a smalto bianco con avvolgibile in alluminio coibentato celino 
per ispezione del cassonetto. 

Finestre e porte finestre appartamenti in alluminio a taglio termico colore 
bianco completi di vetro 44.2+12+44.2 ad elevato abbattimento acustico 
e basso emissivi. 

Tapparelle per appartamenti a scomparsa nel muro, cellino in alluminio 
per ispezione cassonetto, avvolgibile in alluminio coibentato. 

Persiane a battente in abete verniciate naturale a stecca aperta complete 
di ferramenta.  

Rivestimento a muro su rigoni in legno premurati in abete rigati come le 
persiane e verniciate come le persiane. 

Porte interne montate su falso telaio, in noce biondo o smalto bianco ad 
anta battente complete di ferramenta cromo satinate. 

Portoncini di sicurezza primo ingresso alloggi , completi di falso telaio, 
con pannello interno in noce biondo o smalto bianco e pannello esterno 
bianco battuta a pavimento con guarnizione ferramenta in cromo 
satinato. 

 

SERRAMENTI  

 

Porte basculanti per box autobilanciate, zincate, complete di serratura e 
contrappesi. 

Porte cantinole in lamiera pressopiegata in ferro zincato e dotate di 
serratura. 

Grigliati a pavimento delle bocche di lupo e aerazioni box in ferro zincato. 

Porta locali comuni area box e accessi cantine da scale esterne con 

OPERE IN FERRO E 
ALLUMINIO 



                                                                                                                         
 

struttura in tubolare di ferro. 

Parapetti balconi, recinzioni e cancelli su strada, parapetti e corrimano 
scale, parapetti protezioni esterni e simili, in profilati di ferro come da 
particolare fornito dalla D.L. 

Porte in ferro R.E.I. 120’ tamburate, con autochiusura, ove necessario, 
come da previsioni di progetto VV.FF. 

 

Tutti i colori di finitura saranno indicati dalla D.L. in conformità alle 
Autorizzazioni rilasciate dai competenti Enti in sede di approvazione dei 
progetti. 

Le pareti esterne dei fabbricati, saranno in genere completate con 
rasatura a base di prodotti ai silicati (o tinteggiatura a due o più mani di 
idropittura silossanica o al quarzo), previo isolante di sottofondo; alcune 
parti dell'edificio, su richiesta della D.L., potranno essere realizzate con 
lavorazione, finitura, colore o materiale diverso in modo da evidenziare 
taluni motivi architettonici. (ad esempio fasce marcapiano, angoli del 
fabbricato, sporgenze o rientranze, ecc.). 

Tutte le opere in ferro non zincate saranno tinteggiate previa idonea 
preparazione del fondo mediante sabbiatura, spolveratura e sgrassatura, 
con due mani di antiruggine e due mani di pittura micacea, nei colori a 
scelta della D.L. 

Le parti comuni condominiali, scale, atrii ed area di manovra box, 
saranno tinteggiate su indicazione della D.L., mentre resta esclusa ogni 
opera di tinteggiatura interna dei locali dei singoli alloggi, cantine e box. 

 

VERNICIATURE 

 
 
 
 

Ogni alloggio sarà dotato di una canna fumi per la cucina (cappa e piano 
cottura) ed una eventuale canna d’esalazione per la ventilazione 
meccanica dei servizi (o lavanderie) ciechi. 

 

CANNE FUMARIE e di 
ESALAZIONE 

 

A particolare come da disegno o prefabbricati in cemento 
vibrocompresso (a scelta D.L.), per tutte le canne fumarie. 

Prefabbricati in cotto o cemento per le esalazioni cappe cucina, tegola 
apposita per areazione esalatori bagni. 

 

TORRINI 

 

Colonne di scarico in Polietilene PE termosaldato o Polipropilene PP con 
giunzione ad innesto con guarnizione elastomerica di tenuta, completo di 
canne di esalazione fino al tetto per bagni e cucina. 

 

FOGNATURA 
VERTICALE 

Tubazioni sub-orizzontali interne al fabbricato in polietilene PE 
termosaldato o Polipropilene PP con giunzione ad innesto con 
guarnizione elastomerica di tenuta, saldamente ancorate al plafone od 
alle pareti del piano seminterrato a mezzo di collarini.  

Esterno - acque nere: tubazione interrata in p.v.c. Ø variabile da cm.  12 a 
cm. 20 serie SN4 con massetto e reinfianco in cls, pozzetti di raccordo e 

FOGNATURA 
ORIZZONTALE 

 
 
 
 



                                                                                                                         
 

ispezione in cemento prefabbricati sez. 40x40, provvisti di chiusino; fosse 
biologiche di adeguate dimensioni, cameretta di ispezione 70x70 
prefabbricata in cemento con sifone tipo Firenze e ispezione con tappo 
prima degli innesti alla fognatura pubblica. 

Acque chiare: tubazioni interrate in p.v.c. Ø variabile da cm.  12 a cm. 20 
serie normale con massetto e reinfianco in cls, pozzetti con sifone sez. 
30x30 in cemento prefabbricato al piede di ogni colonna pluviale, griglie di 
raccolta acqua piovana al piede dello scivolo ed in genere per tutti i cortili, 
strade d'accesso, camminamenti ed aree di manovra, griglie raccolta 
acqua dei singoli box (o pilette), il tutto convogliato in adeguati pozzi 
disperdenti con collegamento di troppo pieno alla fognatura generale 
prima della cameretta di ispezione di cui sopra, previo trattamento 
disoleatore per le acque relative all’area box a mezzo di apposito pozzetto.  

Dovrà essere realizzato, nell’area manovra box, un pozzo di rilancio 
dotato di pompa di sollevamento delle acque reflue del piano cantinato per 
lo smaltimento in fognatura. 

Tratto di collegamento alla fognatura pubblica con tubazione in p.v.c. 
comprensivo di taglio strada, scavo, massetto e reinfianco in cls, reinterro 
con mista di cava e ripristino della sede stradale. 

Il tutto in ogni caso sara' eseguito su apposite indicazioni della D.L. in 
conformita' alle locali disposizioni in materia, a cui ci si dovra' comunque 
attenere.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impianto di riscaldamento centralizzato con centrale di produzione fluidi 
costituito da n. 4 unità in pompa di calore a gas complete di circolari per 
cad. unità, n. 2 serbatoi in serie di per produzione di acqua calda 
sanitaria da 2000 lt, elettropompa circuito primario  acqua calda sanitario, 
elettropompa circuito riscaldamento /raffrescamento e sistema di 
regolazione per gestione apparecchiature per sistema di trattamento 
acque e circuito di riscaldamento/raffrescamento. 

L’impianto è studiato in maniera di poter essere sfruttato anche come 
impianto di raffrescamento estivo purchè venga integrato da un sistema 
di deumidificazione per singolo alloggio, già dotato delle predisposizioni 
necessarie. 

 La tipologia d’impianto prevista è del tipo a pannelli radianti a pavimento, 
alimentata bassa temperatura. 

Ogni alloggio servito da impianto centralizzato sarà dotato di cassetta di 
contabilizzazione autonoma dei consumi, completa di valvola per 
accensione e spegnimento impianto comandata dai termostati, conta 
calorie dell’impianto di riscaldamento e contalitri acqua calda sanitaria.  

L'impianto sarà dimensionato e realizzato a norme di Legge 10/91 e 
46/90, completo delle necessarie relazioni di calcolo e certificazioni 
previste dalle Leggi vigenti. 

Il funzionamento dell'impianto sarà regolato da cronotermostati ambiente 
di tipo elettronico programmabile (impianto a zone). 

 

IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO 

 

L’impianto di distribuzione dell'acqua potabile sarà collegato 
all'acquedotto Comunale a partire dal contatore assegnato secondo le 

IMPIANTO IDRICO 



                                                                                                                         
 

prescrizioni impartite dall'ente erogatore, con singoli contatori divisionali 
di riparto per ciascuna unità abitativa. 

Tubazioni in polipropilene per circolazione acqua calda e fredda, nel 
pieno rispetto delle vigenti Leggi in materia. 

Dotazione di apparecchi igienico-sanitari con elementi in vetrochina 
bianchi, come segue: 

- BAGNO: serie MIA DOLOMITE sospesa composto dagli apparecchi 
specificati nei singoli progetti esecutivi, esemplificatamente ciascun 
bagno comprendente w.c., bidet, vasca in metacrilato o piatto doccia, 
lavabo da semincasso od a colonna ed eventuali attacchi lavatrice; 
rubinetteria con miscelatori CERAMIX - IDEAL STANDARD (o 
equivalente), con scarico e salterello. 

- CUCINA: attacchi bassi acqua calda e fredda per lavello ed attacchi 
lavastoviglie. 

- LAVANDERIA: vaschetta lavapanni e attacchi lavatrice. 

Si precisa che comunque per ogni alloggio è  previsto un attacco e 
scarico per lavatrice, posizionato secondo le esigenze in un locale di 
servizio (bagno o cucina). 

Saranno inoltre previsti, su specifiche indicazioni della D.L., dei rubinetti 
in pozzetto con portagomma per innaffio giardino, per ciascun lato del 
giardino privato, rubinetto con scarico nell'area di manovra box 
condominiali e/o locale immondezzaio. 

 

SANITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attacco gas per uso cucina, ad esclusione degli appartamenti 9-10-17-
18-19-20-21-22che dovranno dotarsi di piastre elettriche, oltre che per 
pompa di calore condominiale, con rete dipartente dal contatore esterno 
posto in apposito armadietto in ferro o nicchia in muratura nella posizione 
da concordare con la locale azienda concessionaria della rete gas nei 
pressi della recinzione. 

 

RETE GAS 

 

Dovranno essere rispettate le prescrizioni emanate dal competente 
comando VV.FF. in merito all’impianto antincendio, al posizionamento e 
dimensionamento; per maggiori e più puntuali dettagli sulle tipologie  e 
quantità di idranti, estintori, segnaletica si richiama espressamente il 
progetto vistato dal Comando Provinciale VV.FF. competente. 

 

RETE ANTINCENDIO 

 

Impianto elettrico per locali abitabili e sottotetti, realizzato entro tubi in 
PVC incassati; i comandi saranno della ditta BTICINO - serie Living 
classica (od equivalenti), completi di placche in materiale plastico 
standard. 

Impianto elettrico box e cantinole, locali impianti ed immondezzaio (in 
genere per tutti gli ambienti con pareti lasciate a vista, non intonacate) 
con tubazioni e frutti esterni (non incassati) in materiale plastico, serie 
standard.  

E’ prevista una normale dotazione di prese e punti luce in ogni locale, 
così come dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. in fase 

IMPIANTO 
ELETTRICO 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         
 

esecutiva: Per la dotazione di ogni singolo alloggio VD. Schede 
appartamenti. 

- box: 1 p.l. interrotto con accensione comandata dall’apertura della porta 
basculante; 
- cantine/ripostigli: 1 p.l. interrotto o deviato; 
- vano scala e disimpegni collegati: 2/3 p.l. deviati per ogni rampa; 
; 
Gli impianti, realizzati conformemente alle vigenti norme di sicurezza 
L.46/90, consisteranno comunque essenzialmente in: 

- impianti luce e forza motrice per le singole unita' immobiliari dovranno 
essere previsti appositi dispositivi di sgancio conformi a normative 
VV.FF.); 
- impianto videocitofonico e portiere elettrico (1 video per unità posto 
nell’ingresso/soggiorno); 
- predisposizione tubazioni vuote per telefono con prese come indicato 
nella scheda appartamento; 
- predisposizione tubazioni vuote per impianto antintrusione volumetrico 
(1 punto per unità per piano)  
- impianti completi antenna TV centralizzati con prese nei locali come 
indicato nella scheda appartamento e una presa satellitare in soggiorno; 
- impianto di messa terra. 
- punti luce esterni giardino, vialetto pedonale, strada interna e 
scivolo/area manovra box. 
- impianto luce temporizzata area box e scale condominiali, , ed in 
genere per tutte le parti comuni. 

Tutti gli impianti privati si intendono privi degli apparecchi illuminanti 
interni, mentre questi saranno comunque forniti ed installati per quanto 
riguarda le parti comuni (scale, disimpegni, locali comuni, area box, 
vialetti e strada privata) e gli esterni in genere (porticati e balconi). 

Le luci esterne condominiali saranno regolate per l'accensione e lo 
spegnimento mediante interruttore crepuscolare e/o temporizzatore. 

Per ogni unita' immobiliare sono inoltre previsti un quadro generale, 
salvavita, 2 interruttori magnetotermici, e termostati ambiente di tipo 
elettronico programmabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I contributi da versare al Comune, Enti o ditte concessionarie dei servizi, 
anche per i lavori che gli stessi eseguono direttamente, nonché tutti gli 
altri oneri dipendenti e conseguenti agli allacciamenti (opere murarie, 
scavi ove necessario, assistenze e prestazioni varie, ripristini della sede 
stradale, ecc.) relativi agli impianti idrico, elettrico, telefonico, gas e 
fognatura, il tutto da eseguirsi in modo rigorosamente conforme alle 
disposizioni dei vari enti stessi, saranno realizzati a cura del Costruttore 
ed a spese degli acquirenti, che rimborseranno i relativi costi alla parte 
promittente venditrice, conformemente ai disposti contrattuali. 

 

ALLACCIAMENTI 

 

Sistemazione del terreno di coltura proveniente dallo scavo o fornito ex-
novo, sino alle quote indicate dalla D.L, posa del verde condominiale , 
posa siepi tra verde privato e condominiale e tra verde privato e spazi 
pubblici, posa barriera verde lato ferrovia e posa alberi nei patii privati. 

SISTEMAZIONI 
ESTERNE e VARIE 

 



                                                                                                                         
 

Sono escluse, nei giardini privati, tutte le piantumanzioni e le operazioni 
per la fresatura e la semina del prato tranne i due patii privati 

Ingressi pedonali con cancelletto in ferro rivestimento a doghe in legno 
orizzontali,apribile a scatto elettrico comandato dal videocitofono. 

Ingresso carraio con cancello in ferro a due battenti con rivestimento a 
doghe in legno orizzontali, completo di automatismo di apertura 
radiocomandato e selettori a chiave, completo di dispositivo di sgancio 
per apertura manuale, compreso fornitura di 1 telecomando per ciascun 
box auto. 

Recinzioni su strada in doghe in legno orizzontali H.200cm circa. 

Recinzioni private a confine con aree condominiali in pannelli di ferro 
zincato (tipo Orsogrill) H.120-150cm circa corredata di piantumazioni 
rampicanti. 

Recinzioni tra privati e terzi in muro di cls. a vista per l’altezza necessaria 
a compensare i dislivelli, con sovrastante cancellata in ferro a disegno 
semplice; separazione giardini privati all'interno del lotto con rete 
(compresa formazione di cancelletto di accesso per giardini ove indicato 
dalla D.L.). 

 

A miglior precisazione ed integrazione di quanto riportato, si precisa che i 
sottotetti agibili non abitabili delle singole ville avranno le seguenti finiture: 

- scala di collegamento con piano primo in ferro con pedate in legno di 
tipo a chiocciola.  
- pareti intonacate con “pronto” + gesso;  
- tetto in legno a vista, trattato come da precedente descrizione 
- pavimenti in ceramica monocottura come descritto alla voce pavimenti; 
-; lucernari velux ove previsti  
- impianto di riscaldamento a pannelli radianti; 
- impianto elettrico come da scheda appartamento 
-Predisposizione per futura lavanderia 

LOCALI DI 
SOTTOTETTO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         
 

Parquet iroko 
 

 
 
Parquet rovere 

 
 
Pavimentazione esterne condominiali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         
 

Pavimentazione esterne patii condominiali e privati e terrazzi privati 
 

 
 
Sanitari 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                         
 

Rubinetteria 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         
 

Placche elettriche 
 

 
 
 
Porte blindate di colore bianco 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                         
 

Recinzione in legno lato strada  
 

 
 
Recinzioni tra giardini privati e zona condominiale  
 

 
 
 


