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PREMESSA 

Sull'area sita in Comune di Jesolo (Ve), località Lido, Via Ippolito Nievo n°37, censita catastalmente al foglio 

74, mappali 111 Sub. 1-2-3-4, di proprietà della Società ELGA S.R.L. con sede in Jesolo (VE), Piazza Matteotti 

n. 8, si sta realizzando un nuovo fabbricato residenziale con tipologia a "Torre" costituito da 8 unità 

immobiliari in classe A con basso consumo energetico. Le singole unità verranno consegnate finite in ogni 

loro parte, incluse tutte le parti comuni interne ed esterne. Saranno complete di allacciamenti ai servizi 

pubblici, con l'obbligo degli acquirenti di provvedere all’installazione dei contatori e alla sottoscrizione dei 

relativi contratti di fornitura direttamente con le aziende erogatrici. 

N.B. Le immagini riportate nel presente capitolato tecnico - descrittivo sono puramente indicative. 

Eventuali varianti non sostanziali delle opere di carattere generale che venissero decise nel corso dei lavori 

dal Direttore dei Lavori previa autorizzazione, se necessaria, del Comune di Jesolo,  possono essere poste in 

esecuzione anche in contrasto con quelle contenute nella presente descrizione tecnica delle opere e/o nei 

disegni esplicativi.  

DESCRIZIONE GENERALE DI PROGETTO DEL FABBRICATO 

L’edificio oggetto del presente capitolato si trova in una posizione centrale del Lido di Jesolo, alle spalle di 

Piazza Mazzini a breve distanza dal litorale. L’intervento verrà edificato secondo le più recenti tecniche 

edilizie, con particolare attenzione all’efficienza e al risparmio energetico. Ogni unità immobiliare sarà 

caratterizzata da adeguati spazi abitativi interni ed esterni.  

Il fabbricato verrà posizionato centralmente rispetto al lotto e sarà raggiungibile da tre accessi distinti del 

tipo carrabile e pedonale, rispettivamente lungo Via Nievo e Via Pindemonte. Al piano terra oltre agli 

accessi ed alle aree comuni condominiali, saranno realizzati i posti auto di pertinenza e la relativa area di 

manovra, due garage, un giardino privato ed una piazzola ecologica. Il nuovo fabbricato costituito da n.8 

appartamenti si svilupperà su otto piani fuori terra, composti principalmente da un vano scala comune con 

annesso ascensore e da una singola unità per piano.  

L'unità immobiliare posta al primo livello-piano terra avrà un ingresso indipendente ed un giardino 

esclusivo; sarà caratterizzata da una zona soggiorno-pranzo-cottura, un disimpegno, un ripostiglio, un 

bagno ed una camera matrimoniale, mentre esternamente verrà realizzato un porticato, un vano tecnico 

accessibile dall'esterno ed il relativo posto auto.  

Gli appartamenti posti dal secondo livello al settimo livello saranno provviste di una zona giorno 

caratterizzata da un ingresso con adiacente bagno di servizio, un soggiorno-pranzo-cottura direttamente 

affacciato su un ampio terrazzo; la zona notte raggiungibile da un disimpegno, sarà composta una camera 

matrimoniale munita di terrazza, una camera singola ed il bagno principale. Dalle terrazze si potrà accede ai 

due vani tecnici adibiti al contenimento degli impianti.  

L’appartamento all’ottavo livello denominato “attico”, sarà costituito da una zona ingresso con relativo 

bagno, un soggiorno-pranzo-cottura affacciato sul terrazzo principale ed una scala interna che condurrà al 
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piano superiore. La zona notte sarà composta da un disimpegno, il bagno principale e due camere 

matrimoniali di cui una con terrazzo. Dalla scala interna e dall’ultimo tratto dell'ascensore ad uso esclusivo 

si potrà accedere al nono livello caratterizzato da un disimpegno che collegherà gli spazi esterni come il 

giardino pensile, il vano tecnico e la copertura a terrazzo con la possibilità di installare nell'area indicata una 

vasca idromassaggio di pertinenza o piscina esclusiva dell’appartamento. 

 

CAPITOLATO TECNICO – DESCRITTIVO 

 

FONDAZIONI 

Le fondazioni saranno del tipo a platea in calcestruzzo armato con acciaio ad aderenza migliorata, 

dimensionate come da calcoli statici e rispondenti alle normative vigenti. 

STRUTTURA 

Le strutture in elevazione composte da pilastri e/o setti saranno 

realizzate in calcestruzzo a prestazione garantita, gettato in opera con 

armatura metallica in acciaio ad aderenza migliorata. Il tutto sarà 

dimensionato secondo calcoli statici al fine di rendere l’edificio 

antisismico, secondo la normativa vigente.  

Le strutture orizzontali saranno realizzate con solai in latero cemento 

tipo “Bausta” e solette piena in calcestruzzo armato, gettato in opera; tal 

tipologie garantiranno ottime prestazioni antisismiche ed acustiche. Vano ascensore, rampe delle scale e 

pianerottoli saranno realizzati in cls.  

MURATURE 

Le murature perimetrali in elevazione e le pareti verso i vani scala saranno realizzate con setti e pilastri in 

c.a, intervallate da elementi di tamponamento in laterizio forato dello spessore di cm. 20 lavorato con 

malta bastarda, compresi architravi per porte e finestre. Internamente verrà 

realizzata una controparete di rifodera su profili in acciaio zincato posti ad 

interasse di cm 60 rivestiti con lastre di cartongesso avvitate all'orditura 

metallica con viti autoperforanti fosfatate. Compreso idoneo isolamento 

termo-acustico, il tutto progettato per garantire un adeguato comfort 

termoigrometrico dell'intero fabbricato. 

 

PARTIZIONI INTERNE 
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La maggior parte delle pareti divisorie interne agli appartamenti saranno in 

cartongesso con orditura metallica e rivestimento in lastre di cartongesso. 

L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato posti ad 

interasse di 60cm. 

Il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura verrà realizzato con doppio strato 

di lastre in cartongesso rivestito dello spessore di 12.5mm cadauna, avvitate alla 

struttura metallica con viti autoperforanti fosfatate, compreso materassino 

isolante in lana di roccia. Le pareti divisorie interne avranno sezione variabile da 10 cm a 23 cm, con 

infittimenti dei montanti e dei rinforzi in corrispondenza della zona mobilio cucina e bagno. Nei locali bagno 

e cucina verranno impiegate lastre con caratteristiche idrorepellenti. 

INTONACI INTERNI 

Le superfici interne di vano scala e parti comuni saranno finite con intonaco premiscelato, costituito da un 

primo strato di intonaco grezzo e di un secondo strato di finitura al civile del tipo a gesso. 

TINTEGGIATURE INTERNE 

Le tinteggiature interne degli alloggi e delle parti comuni saranno realizzate con più mani di semilavabile di 

colore bianco per gli alloggi e di colore tortora-grigio per il vano scala comune.  

ISOLAMENTO ACUSTICO 

Particolare cura sarà adottata per gli isolamenti acustici a pavimento e a 

parete. Al di sopra di ogni solaio interpiano tra le diverse unità sarà posato 

un materassino fonoisolante dello spessore opportuno, secondo 

normativa vigente atta al superamento del collaudo acustico finale, 

comprensivo di fascia autoadesiva di polietilene nel punto di contatto 

perimetrale, e verrà posizionata al di sotto di tutte le tramezzature in 

cartongesso una striscia elastomerica fonosmorzante. Sarà invece 

interposto lungo la parete di divisione tra le unità abitative ed il vano scala un adeguato pacchetto 

termoacustico. 

ISOLAMENTO TERMICO 

Oltre al materiale isolante impiegato nella coibentazione delle coperture e dell’involucro perimetrale, in 

corrispondenza dei terrazzi e degli aggetti, verranno posizionati dei pannelli isolanti in prossimità dei fori 

finestra al fine di attenuare il fenomeno dei ponti termici. In corrispondenza dell’estradosso di ogni solaio 

accessibile, sarà fornito e gettato in opera un adeguato strato nello spessore nominale pari a cm 9\10circa, 

di calcestruzzo alleggerito. 

IMPERMEABILIZZAZIONI 



 

CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO - ALLEGATO B 

 

 

ELGA s.r.l.  

Jesolo P.zza Matteotti n. 8 

PEC: elgasrl2021@pec.it 

4 

L’impermeabilizzazione dei terrazzi e degli aggetti sarà eseguita con l'applicazione al di sopra dei massetti 

con uno strato di materiale impermeabile. Negli aggetti e nelle coperture verranno posizionate delle 

membrane bituminose protette da uno strato di ghiaia, inoltre per impedire l’eventuale risalita di umidità 

saranno posizionate delle guaine tagliamuro al piede della muratura del piano terra. Lungo il perimetro del 

fabbricato ed in corrispondenza di marciapiedi e portici, prima della posa dell’isolamento a  “cappotto” 

verrà posato un guaina bituminosa saldata a fiamma, oppure in alternativa un  sistema impermeabilizzante 

tipo Plastivo o similare. 

MASSETTI E SOTTOFONDI 

Tutti i massetti interni ed esterni, saranno realizzati previo fornitura e 

stesa in opera di conglomerato cementizio del tipo sabbia e cemento di  

spessore variabile da 4 a 8.   

Internamente verranno realizzati dei massetti di sottofondo alleggeriti 

per l’integrazione della componente impiantistica e per favorire la 

suddivisione dei carichi  dal pavimento alla struttura portante.  

SCARICHI ED INTEGRAZIONE IMPIANTI 

Tutte le colonne di scarico e le condotte verticali ed orizzontali saranno del tipo antirumore tramite 

l'utilizzo di tubazioni in PVC munite di materassino insonorizzante ottenuto dall'accoppiamento di uno 

strato di polietilene reticolato da 2 mm di spessore e densità pari a kg/mc 30, con una lastra da 10 mm di 

poliuretano espanso su base poliestere con densità pari a kg/mc 30 e lastra centrale in piombo di prima 

fusione da 0,35 mm di spessore /4 kg/mq.  

Gli scarichi all’interno dei servizi igienici e delle cucine saranno eseguiti con tubazioni del tipo Polo Kal NG 

ad innesto. 

ISOLAMENTO PERIMETRALE 

Esternamente lungo il perimetro del fabbricato verrà realizzato un 

rivestimento termoisolante a “cappotto” costituito da un pannelli isolanti 

in polistirene espanso sintetizzato dello spessore di cm 6/12,  ancorati 

alla muratura per mezzo di colla e appositi tasselli in plastica con rasatura 

superficiale a tinte tenui. All'interno delle unità abitative verrà inoltre 

realizzata una controparete coibentata in cartongesso. Lungo i prospetti del vano scala condominiale ed in 

alcuni terrazzi verrà utilizzato il medesimo materiale sopradescritto con una diversa finitura. Verranno 

coibentati anche i sotto terrazzi e gli aggetti al fine di attenuare il ponte termico.  

COPERTURE ED AGGETTI 

Parte della copertura sarà del tipo piano praticabile adibita a terrazzo e giardino pensile privato (unità 8). La 

stratigrafia sarà composta da un solaio in latero cemento con sovrastante barriera al vapore e 
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coibentazione in pannelli di polistirene estruso o similare. Al di sopra dei quali verrà realizzato una doppia 

impermeabilizzazione ed una successiva pavimentazione flottante su piedini nelle aree interessate da 

copertura a terrazzo oppure  un sistema a pacchetto verde nelle aree 

adibite a giardino pensile.  

Nelle coperture e negli aggetti non praticabili verrà realizzata una prima 

guaina con funzione di barriera al vapore, una coibentazione per 

l’attenuazione dei ponti termici, un massetto di pendenza ed uno successiva 

impermeabilizzante con  sovrastate strato di protezione in ghiaia.  

MANUFATTI IN MARMO 

I davanzali saranno in materiale lapideo di colore uniforme nello spessore di cm 3 con 3 cm di toro esterno 

e sporgenza rispetto il filo parete di 5 cm. Le soglie avranno uno spessore di cm 3. Le finitura delle superfici 

piane saranno del tipo lucido con rullatura delle parti sporgenti. 

OPERE DI LATTONERIA 

Le coperture e gli aggetti saranno corredate di lattonerie in lamiera di alluminio preverniciato con 

colorazione a scelta della D.L. 

RETI FOGNARIE E SOTTOSERVIZI 

Le linee interrate per sottoservizi e fognature saranno realizzate con tubazioni di pvc di adeguato diametro 

e del tipo pesante raccordate con pozzetti di ispezione ed eventuali raccolte di acque in cls di adeguata 

dimensione. Sono inoltre previste tubazioni corrugate con copertura e rinfianchi di protezione in cls per le 

linee di distribuzione elettriche, telefoniche, dati e dei sottoservizi. Tutte le condotte delle linee fognarie 

nere, saponate e meteoriche, saranno realizzate in conformità al regolamento comunale e alle disposizioni 

dell’ente di controllo. Verranno inoltre realizzate delle condotte interrate ed una vasca di laminazione come 

bacino di raccolta per le acque meteoriche, ed una  cisterna a servizio del sistema antincendio. 

FINITURE INTERNE  

PAVIMENTAZIONI INTERNE SINGOLE UNITA’ 

Le pavimentazioni per la zona ingresso, giorno, disimpegno e 

notte saranno eseguite in piastrelle ceramiche in gres 

porcellanato prima scelta commerciale, tipo "Ragno serie 

Creek - Repalce - Casablanca" o similari, delle dimensioni 

ipotizzate di 60x60 con fuga da 3mm. 

Le pavimentazioni dei bagni ed i relativi rivestimenti a parete 

saranno realizzati nei medesimi materiali fino ad una altezza 
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di 2,4 m. 

Il battiscopa sarà in legno rivestito con sezione a becco di civetta, nelle varie 

essenze da campionari, con una  altezza 7/8 cm, impiallacciato in legno nobile 

si colore bianco Ral 9016. 

La scala interna all’attico che conduce al piano ottavo sarà realizzata in cls, le 

pedata e le alzate saranno comprese fra le murature di tamponamento e verrà 

rivestita in piastrelle ceramiche in gres porcellanato prima scelta commerciale. 

I vani tecnici accessibili dai terrazzi saranno pavimentati con piastrelle in grès porcellanato e/o smaltato, del 

formato 15x30 o 15x15 oppure  20x20 cm con caratteristiche ingelive ed antiscivolo. Per i relativi battiscopa 
verrà utilizzato il medesimo materiale. Mentre nei garage verrà impiegata una pavimentazione con le 

caratteristiche sopra descritte ma di formato 40x20 cm.  
 

PAVIMENTAZIONI INTERNE VANI SCALE E PARTI COMUNI 

I locali tecnici impiantistici, autoclave ed antincendio saranno rivestiti con 

piastrelle in grès porcellanato e/o smaltato, del formato 15x15 oppure 

20x20 cm. Per i battiscopa si utilizzerà il medesimo rivestimento.  

Il rivestimento dei gradini e dei pianerottoli della scala condominiale sarà 

realizzato con piastrelle ceramiche in gres porcellanato prima scelta 

commerciale con  toro “alla romana”; i battiscopa lineari e lungo le 

rampe saranno eseguiti nello stesso materiale. 

OPERE FABBRILI INTERNE 

Il parapetto della scala condominiale interna sarà  realizzato in ferro FE360, verniciato a polveri colore Ral 

9016; costituito da corrimano superiore ed un telaio perimetrale in tubo quadro, montanti verticali di 

medesima sezione e traversi intermedi ed elementi verticali in piatti. 

FINITURE ESTERNE 

PAVIMENTAZIONI TERRAZZE ESTERNE E PORTICI 

Le terrazze esterne delle varie unità avranno un pavimento in gres 

porcellanato antisdrucciolo ed ingelivo poggiante su piedini in pvc del tipo 

sopraelevato regolabili.  

La stessa pavimentazione sarà prevista nella copertura a terrazzo praticabile e 

in parte della zona giardino pensile di pertinenza dell’unità immobiliare 

situata al piano settimo (unità 8). Il battiscopa sarà in lamiera di alluminio 
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preverniciata solo in corrispondenza della pavimentazione copertura a terrazzo praticabile dell'unità 8.  

Nelle terrazze ai vari piani non verrà previsto alcun battiscopa per una migliore resa estetica; in alternativa 

durante il corso dei lavori la DDLL potrà scegliere l’installazione di elementi in gres porcellanato.  

Al piano terra i marciapiedi perimetrali i portici di pertinenza ed i vialetti 

pedonali di accesso dell’appartamento saranno pavimentati con piastrelle in 

grès porcellanato e/o smaltato, del formato 30x60 con caratteristiche 

antisdrucciolo ed ingelivo. I battiscopa saranno realizzati con il taglio piastrella 

del medesimo materiale.  

PAVIMENTAZIONI AREE COMUNI E VIALETTI CONDOMINIALI 

Le pavimentazioni esterne relative all’area di manovra, gli spazi a parcheggio, le 
aree comuni e la piazzola ecologica saranno realizzate con masselli autobloccanti 
in calcestruzzo vibro-compresso a doppio strato normale, con strato di usura 

costituito da una miscela di aggregati di quarzo selezionato per conferire ottimali 
prestazioni della superficie di calpestio.  

 
OPERE FABBRILI ESTERNE 

I parapetti delle terrazze dal piano secondo al settimo saranno realizzati in ferro FE360 zincato a caldo per 
immersione a norma UNI EN ISO 1461 e verniciato a polveri; costituito da corrimano superiore in tubo 

quadro e piastra inferiore con funzione di ancoraggio al cordolo; elementi verticali realizzati in piatti di 
acciaio disposti a distanza ed inclinazione variabile, il tutto di colore colore Ral 9016.  

 
I frangisole lungo le terrazze ai vari piani saranno realizzati con tubolari a sezione rettangolare ancorati 

tramite idonee staffe ai solai interpiano e lamiera microforata. 
 
Tutti i cancelli carrabili e pedonali con apertura a battente oppure scorrevole saranno realizzati in ferro 

FE360 zincato a caldo per immersione e verniciati a polveri per esterni. Saranno costituiti da telaio e 

traverso centrale in tubolare e tamponamento in lamiera piena. Il tutto sarà verniciato a polveri per esterni 

di colore bianco RAL 9016.  

I parapetti del piano ottavo lungo il prospetto sud-ovest saranno realizzati in vetro con sistema in profili di 

alluminio Ninfa 185 della ditta Faraone o prodotto similare con vetro stratificato 10/10/1,52 PVB o similare, 
con classe di resistenza alla spinta di almeno 2 kN/m (200 Kg/m). 
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SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI 

SERRAMENTI INTERNI 

Porte tamburate impiallacciate con finiture in laminatino 

antigraffio supportate con legno MDF trattamento Bianco 

Standard o similare, costituita da pannello avente 

struttura a sandwich (MDF-multistrato-MDF), coprifili 

interno ed esterni in MDF, serratura con chiave tipo 

Patent, doppia maniglia, guarnizione acustica, 

trattamento cromo satinato. Porte scorrevoli con 

medesime caratteristiche sopradescritte. 

PORTONCINI BLINDATI  

Portoncino d'ingresso del tipo blindato dotato di 

abbattimento acustico e di isolamento termico. 

Dimensioni standard con luce netta di 90x240 cm al 

piano terra e 80x210 cm ai restanti piani. Controtelaio e 

telaio dello spessore 20/10 di mm, telaio a vista. 

Rivestimento interno liscio melaminico ral 9016, 

rivestimento esterno polimerico. Maniglione esterno 

fisso cromo satinato, maniglia e ferramenta interna 

cromo satinato, barra anti spiffero, spioncino, 

guarnizione perimetrale di battuta. Serratura di sicurezza 

a cilindro europeo con 1 chiave da cantiere + 3 chiavi d'uso. All'esterno defender antitrapano e parapolvere 

con base antistrappo, barra parafreddo inferiore, deviatori di chiusura laterali e rostri fissi lato cerniera.  

SERRAMENTI ESTERNI  

Gli infissi esterni delle singole unità saranno realizzati con 

finestre, porte-finestre e alzanti scorrevoli in pvc di colore 

bianco, del tipo multicamera con rinforzi interni sagomati in 

acciaio zincato all'interno, fermavetro ad aggancio a scatto, e 

guarnizione coestrusa, vetrocamera dotato di protezione 

antinfortunistica e gas canalino.  

La ferramenta sarà costituita da maniglia in alluminio, riscontro 

antieffrazione, dispositivo di blocco in caso di errato 

posizionamento della maniglia, fine corsa dell'anta a ribalta per 
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impedirne la movimentazione sotto la spinta di forti correnti d'aria. La 

finitura interna ed esterna sarà liscia di colore bianco. Sistema di 

schermatura con tapparelle avvolgibili motorizzate in alluminio coibentato 

con colori RAL standard (saranno escluse le tapparelle della zona soggiorno 

e bagno zona sud). I serramenti dei bagni e delle camere, saranno dotati di 

meccanismo di apertura ad anta e ribalta, mentre quelli della zona giorno (dove sia previsto scorrevole) 

verranno realizzati con un'anta fissa ed una scorrevole alzante.  

SERRAMENTI VANI TECNICI 

Gli infissi dei vani tecnici di pertinenza alle singole unità immobiliari e per i locali condominiali saranno 

realizzati in alluminio con profili a filo muro e pannellatura coibentata cieca oppure parzialmente alettata. 

Sarà comprensiva di telaio perimetrale, apertura a battente dotate di cerniere a scomparsa, serratura con 

chiusura a chiave e maniglia. 

OPERE ACCESSORIE 

SISTEMAZIONI ESTERNE E OPERE A VERDE 

Gli spazi esterni saranno completi di pavimentazioni carrabili e pedonali, illuminazione condominiale dei 

vialetti e delle aree comuni secondo le indicazioni della D.L. 

 Nel giardino privato sarà fornito il riporto in quota del terreno vegetale, con successivo livellamento e 

realizzazione di  pendenze verso le caditoie per la raccolta delle acque reflue insistenti sulle stesse superfici. 

La successiva semina a prato e piantumazione della zona verde sarà a cura dell’acquirente. 

Il giardino pensile al nono livello di pertinenza dell’unità 8 denominata attico, sarà provvista di un tetto 

verde costituito da un sistema a prato su idoneo terreno di circa 15 cm di spessore. 

Le aiuole e le aree verdi condominiali saranno consegnate livellate, completi di semina o pacciamatura.  

IMPIANTO FOTOVOLTAICO  

Le unità abitative dal secondo al settimo livello saranno dotate di un impianto fotovoltaico esclusivo, con 

una potenza nominale di 3,0 Kw, mentre le unità all’ottavo ed al primo livello piano terra, avranno 

rispettivamente un impianto esclusivo da  4,5 Kw ed 1,5 Kw. Gli impianti saranno realizzati con pannelli 

multicristallini composti da celle di ultima generazione in silicio. Saranno completi di Inverter con display 

LCD per la conversione dell’energia raccolta dai pannelli in tensione di rete, quadri ed linee elettriche di 

collegamento.  

Gli impianti saranno conformi alle normative vigenti, completi di certificati di garanzia e di tutta la 

documentazione necessaria per offrire un impianto funzionante. 

ASCENSORE 
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Sarà installato all’interno del vano scala un ascensore elettrico condominiale del tipo a funi con velocità 

1,00 m/s e con manovra universale, posizionato come da disegno e di dimensioni adatte alle caratteristiche 

dell’edificio, con portata di 480 kg (6 persone). La cabina interna sarà realizzata con pannelli metallici 

nervati e trattati, con finitura simil inox,  illuminata con faretti a led con elevato risparmio energetico, 

specchio 1/2 altezza, con porte a 2 ante automatiche telescopiche. 

IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO 

In ogni unità verranno realizzate le predisposizioni per un impianto antifurto composto da due punti di 

rilevazione volumetrica, una predisposizione per tastiera o chiavi, una predisposizione per sirena, una 

predisposizione per la centralina d’allarme, due punti derivazione impianto e predisposizioni per 

installazione di contatti su infissi esterni. 

IMPIANTO IDROTERMICO E SANITARIO: 

L’impianto si intende completo chiavi in mano, comprensivo di tutto quanto di seguito elencato per dare lo 

stesso funzionante in ogni sua parte secondo il progetto approvato. 

Ogni unità abitativa sarà dotata di impianto termico destinato al riscaldamento degli 

ambienti ed alla produzione di acqua calda sanitaria, del tipo a pavimento tipo Henco 

sistema Standardfloor o similare, con sistema di generazione 

composto da impianto a pompa di calore marca Mitsubishi 

modello SUZ-SWM6OVA.TH ATW + ERST2OD-VM2D H.TANK  

REV.S.200L BH2KW monofase o similare equivalente, completa di unità interna ed 

unità esterna, volano termico, n° 1 serbatoio di acqua calda, di n° 1 gruppo di 

rilancio diretto, defangatore, disaeratore, vaso espansione sanitario e di 

espansione riscaldamento.  

Il sistema di termoregolazione sarà garantito a collettori da termostati distinti per 

zona giorno e notte. La distribuzione del vettore termico sarà a collettori. Gli impianti saranno conformi alle 

normative vigenti, completi di certificati di garanzia e di tutta la documentazione necessaria per offrire un 

impianto funzionante. 

Nei locali bagno verranno installati scaldasalviette elettrici tipo Cordivari 

modello Claudia o similare. 

Le unità residenziali saranno  dotata di impianto dell’acqua fredda e calda 

del tipo a collettori eseguito con tubazioni in multistrato isolate a norma. 

Gli scarichi all’interno dei servizi igienici e cucina saranno eseguiti con 

tubazioni in polietilene elettrosaldato del tipo coes o geberit, mentre per 

le areazioni e l’evacuazione vapori si utilizzeranno condotte del tipo Polo Kal NG ad innesto, completo di 

raccordi e pezzi speciali.  
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IMP. IDRICO SANITARIO UNITÀ DAL SECONDO LIVELLO AL SETTIMO LIVELLO: 

L’impianto idrico sanitario sarà realizzato mediante posa di tubo multistrato con vari collegamenti agli 

accessori fino al contatore delle singole unità. Le unità residenziale dal piano primo al piano sesto 

presenteranno le seguenti caratteristiche sotto descritte. Gli attacchi previsti saranno così distribuiti: 

- zona cottura: n.1 punto lavello e n.1 punto lavastoviglie; 

-bagno zona giorno: n. 1 punto lavello, n.1 punto vaso WC, n. 1 punto doccia, n. 1 punto lavatrice; 

-bagno zona notte: n. 1 punto lavello, n.1 punto vaso WC, n. 1 punto bidet, n. 1 punto doccia; 

-vano tecnico terrazzo: n. 1punto acqua, n. 1 punto lavatrice; 

I locali bagno come risultante dalle planimetrie, saranno attrezzati a seconda dei casi con vaso sospeso 

completo di cassetta di risciacquo tipo Geberit con placca doppio pulsante da lt.10, bidet sospeso e piatto 

doccia (solo attacchi lavabo, con esclusione della fornitura e posa del mobile bagno). Il Vaso WC ed i Bidet 

sospesi saranno di colore bianco della ditta Ideal Standard modello Tesi New, completi di miscelatore 

cromato marca Paffoni serie Stick e di sedile. Piatti doccia Ideal Standard modello Ultra Flat S o similare 

(composto da una miscela di minerali naturali e resine), n. 1 kit miscelatore con deviatore e 

soffione/doccetta modello KITLIG015, saliscendi cromata marca Paffoni serie Prestige completo di curvetta 

cromata e miscelatore; il tutto secondo le seguenti quantità: 

- n. 2 mix per lavabi (escluso lavabi e mobile bagno); 

- n.1 vaso bidet sospeso con mix; 

- n.2 vaso wc sospeso con sedile;  

-n.2 cassetta da incasso Geberit lt.10 e relativa pulsantiera; 

- n.1 piatto doccia cm 100x80; 

- n.1 piatto doccia cm 120/130x70; 

-n.1 mix incasso con deviatore, soffione e doccino a telefono; 

-n.1 mix incasso con asta saliscendi e doccino; 

-n.2 sifone ad incasso per un punto scarico lavatrice, completo di placca esterna e rubinetto. 
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IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

In ogni unità abitativa verrà realizzata la sola predisposizione per l'impianto di climatizzazione estiva, 

mediante l’installazione di idonee tubazioni in rame per il condizionamento del diametro di 3/8 e 1/4, 

complete di fissaggi e cassette di contenimento delle condotte, realizzazione degli scarichi condensa 

completi di raccorderia.  

Verranno previste le predisposizioni per l’installazione di n.2 unità interne pensili a parete per 

l’appartamento al piano terra, n.3 per gli appartamenti dal piano primo al sesto e n.4  per l’unità 

immobiliare al piano settimo. 

Nel locale tecnico contenente le unità motocondensanti esterne, verranno realizzati scarichi e pilette per lo 

smaltimento della condensa. 

IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto sarà realizzato con esecuzione al civile 

utilizzando tubature flessibili e cassette di derivazione 

o da frutto in pvc autoestinguente, incassate a filo 

intonaco. Tutti i conduttori saranno del tipo N07V-K di 

sezione adeguata al carico i utilizzo ed alle protezioni 

installate. Le connessioni saranno eseguite con idonei 

morsetti a gabbia.  

Gli interruttori di comando e le prese di utilizzo saranno del tipo B-Ticino serie Light di colore bianco o 

similare.   
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IMPIANTO ELETTRICO UNITÀ DAL SECONDO LIVELLO AL SETTIMO: 

L’impianto dimensionato per una potenza massima fino a 6 kW sarà così ripatito: 
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IMPIANTI 

Non verrà eseguita nessuna predisposizione ed impianto per utilizzo di gas neanche per cottura. Tutti gli 

impianti oggetto di appalto, saranno accompagnati dalle relative dichiarazioni di conformità (decreto 37 del 

2008). 

FOTOVOLTAICO 

La società non garantisce alcun rendimento minimo dell'impianto fotovoltaico in quanto lo stesso dipende 

da fattori ambientali e di posizionamento quali ad esempio: latitudine, inclinazione, orientamento, 

temperatura di funzionamento, pulizia dei pannelli, ombreggiamento dovuto ad altri elementi. La superficie 

del fotovoltaico di progetto rispetta ampiamente i margini previsti dalla attuale normativa vigente.  

SERRAMENTI E AP ERTURE 

Per le finestre e porte finestre di bagni e cucine ad anta singola, l'anta sarà a battente e dotata di ribalta, 

per le finestre e porte finestre ad anta doppia, un anta sarà a battente e l'altra sarà a battente e dotata di 

ribalta. I fori delle zone giorno (dove sia previsto scorrevole) saranno realizzati con due ante, una scorrevole 

alzante ed una fissa, esclusa l’apertura a ribalta sui serramenti scorrevoli. 

PULIZIA DEI LOCALI 

I locali verranno consegnati liberi e sgomberi da materiali, e con le pavimentazioni pulite. La pulizia degli 

altri elementi è a carico del cliente. 

ALLACCIAMENTI  

La richiesta per la posa contatori e l’allaccio ai vari enti fornitori di servizi è a carico del cliente. 

GIARDINI PRIVATI 

È escluso il trattamento dei giardini privati e condominiale per contrastare la presenza di piante infestanti, il 

quale rimarrà a carico della parte acquirente. 

OPERE EXTRA CAPITOLATO 

Il cliente ha la facoltà di scegliere materiali e finiture diverse dal capitolato proposto, facendosi carico di 

eventuali maggiorazioni. Qualora il cliente si accordi direttamente con un fornitore terzo, la società sarà 

manlevata da qualunque responsabilità in merito al ritardo nella consegna dei materiali scelti, alla loro 

natura e qualità e /o a contestazioni di alcun tipo in merito alle scelte eseguite. Il ritardo nella consegna di 

un materiale o nel completamento di una finitura extra capitolato non potrà pregiudicare l'atto definitivo di 

compravendita. 
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ACCESSO AL CANTIERE 

L'accesso al cantiere da parte del cliente verrà programmato dal capocommessa in occasione del 

tracciamento delle divisioni interne, degli impianti e del sopralluogo finale. È vietato l'accesso in altre 

occasioni senza averlo preventivamente concordato con il Direttore dei Lavori. 

NOTE 

Le dimensioni e posizioni delle finestre e portefinestre sono indicate nelle planimetrie, ma suscettibili 

d'essere variate a seconda delle esigenze tecnico-burocratiche dell'edificio. Eventuali varianti delle opere di 

carattere generale, che venissero decise nel corso dei lavori dal Direttore dei Lavori, possono essere poste 

in esecuzione anche se in contrasto con quelle contenute nella descrizione tecnica delle opere e nei disegni 

esplicativi. Le strutture portanti indicativamente segnate nelle piante non sono impegnative ne per le 

misure ne per le posizioni, potendo esse subire variazioni in conseguenza delle necessità statiche rivelatesi 

in corso di esecuzione. Ogni simbolo d'arredamento, compreso il lavandino dei bagni inserito nei disegni, è 

puramente indicativo ed è escluso dalla fornitura. Eventuali materiali ivi descritti, non più reperibili, o a 

giudizio della DD.LL. non rispondenti ad esigenze estetiche e funzionali possono essere sostituiti con 

materiali di pari valore. Il presente documento descrittivo potrà essere modificato in corso d'opera a cura 

della ditta costruttrice e DD.LL. che si riservano la facoltà di apportare tutte quelle modifiche necessarie per 

meglio adeguarsi alle disposizioni delle autorità competenti o varianti al progetto che fossero ritenute utili 

ai fini di migliorare la qualità della costruzione. Pertanto, le finiture interne e degli spazi comuni potranno 

essere modificate con altre, aventi caratteristiche e pregio equivalenti o superiori. A tale riguardo si 

specifica che la descrizione dei lavori e dei materiali riportata nel seguente fascicolo, è da intendersi 

indicativa e schematica, avente l'esclusivo scopo di individuare e fissarne gli elementi fondamentali e più 

significativi. 

 

 

 

 


