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CAPITOLATO TECNICO 
 

PREMESSA 
La società “Il Quadrifoglio S.R.L.” si riserva la facoltà di modificare per giustificati e comprovati 
motivi, anche su proposta della Direzione Lavori, le previsioni progettuali ed esecutive dell’opera 
garantendo comunque un livello qualitativo pari o superiore a quello previsto del presente 
capitolato. 
 
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - CAMPIONI 
L'Impresa dovrà impiegare materiali delle migliori qualità attualmente in commercio; dovrà indicarne 
la provenienza e posarli in opera a regola d’arte seguendo le indicazioni delle relative schede 
tecniche fornite dai produttori e dalle case costruttrici e soltanto ad accettazione avvenuta da 
parte della Direzione Lavori. 
 
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
Sarà a carico dell’Impresa esecutrice per tutta la durata del cantiere. Qualora si verificassero 
sospensioni dei lavori richieste dal Committente o dalla D.L. ed il suolo pubblico fosse occupato, 
tale costo sarà contabilizzato al Committente nel caso di responsabilità direttamente imputabili 
ad esso. 
Nel caso la sospensione sia resa necessaria per cause imputabili ad una erronea condotta dei 
lavori o a carenze legate alla sicurezza del cantiere da parte dell’appaltatore gli oneri del suolo 
pubblico rimarranno a carico della Ditta appaltatrice. 
 
DEMOLIZIONI E TAGLIO ALBERI 
Sarà eseguita la demolizione di qualunque manufatto esistente (cancello, rete metallica ecc.) 
con smaltimento di tutte le macerie e saranno tagliati tutti gli alberi nell’area dello scavo con 
conseguente allontanamento del legno di risulta. 
 
SCAVI, RINTERRI, STRUTTURE 
L'Impresa dovrà effettuare tutti gli sbancamenti, gli scavi di fondazione, i rinterri ed i ricarichi 
occorrenti per realizzare le quote previste. 
Gli scavi di sbancamento saranno spinti alla profondità necessaria per realizzare le quote previste 
dal progetto. Lungo il confine nord e est, in corrispondenza della corsia di manovra e della 
rampa di accesso, saranno realizzati micropali. Lungo il confine ovest, in accordo con la proprietà 
del terreno limitrofo, il cantiere occuperà lo spazio necessario alla formazione di una scarpata. 
Le fondazioni saranno realizzate in c.a. ed avranno forma, dimensioni ed armatura risultanti dal 
calcolo strutturale. 
I balconi saranno in laterocemento completi di impermeabilizzante, isolante e piastrelle. 
Le strutture del fabbricato saranno formate da pilastri e travi in cemento armato e orizzontamenti 
in cemento armato e laterizi, con le dimensioni e l'armatura risultanti dal calcolo strutturale. 
Le autorimesse al piano interrato avranno una struttura a pilastri, travi in c.a. e soletta con 
caratteristiche di resistenza al fuoco come da D.M. 1/02/86 e successivi aggiornamenti. 
Ove il progetto architettonico e quindi quello strutturale prevedano l'uso del C.A. a vista, il getto 
dovrà essere eseguito con l'impiego di tavole piallate, di distanziali dalle casseforme, sostegni 
dalle armature inferiori e gocciolatoi in p.v.c.. 
Tutte le strutture in cemento armato saranno eseguite nella piena rispondenza delle norme in 
materia antisismica vigenti e seguiranno i progetti strutturali. 
L'Impresa dovrà far eseguire le prove regolamentari di resistenza del calcestruzzo e dell'acciaio 
impiegato, nel quantitativo e nel tipo richiesto dal D.L. del C.A. al fine del collaudo delle opere 
in cemento armato. 
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IMPERMEABILIZZAZIONI 
Muri contro terra: saranno trattati con il sistema “penetron” o con teli bentonitici o soluzioni 
alternative idonee alla tipologia di terreno; eventuali muri armati doppi saranno impermeabilizzati 
dal lato del riempimento con una membrana prefabbricata elastoplastomerica armata con tessuto 
non tessuto di poliestere dello spessore di mm 4 (flessibilità a freddo -20°) e successivamente 
protetta con membrana bugnata o polistirolo prima del riempimento. 
 
Solai piano terra: saranno trattati con: 
- pendenze con sabbia e cemento; 
- n. 2 guaine del tipo -20° sovrapposte (non incrociate) di cui 1 antiradice; 
- foglio di nylon; 
- getto di protezione con spessore cm 4 circa; 
- strato di ghiaietto di cm 5 circa di spessore o sistemi alternativi (es. teli drenanti); 
- terra vegetale o pavimento di finitura. 
 
Cornicioni e soletta di copertura ingresso pedonale condominiale: 
- pendenze in sabbia e cemento;  
- n. 2 guaine del tipo -20° sovrapposte (non incrociate); 
- isolamento termico ove previsto nel progetto ai sensi ex Legge 10/91; 
 
Tetto piano per alloggiamento pompa di calore: 
- isolamento acustico e antivibranti come da indicazione del progettista acustico; 
 - isolamento termico ove previsto nel progetto ai sensi ex Legge 10/91; 
-  pendenze in sabbia e cemento;  
- n. 2 guaine del tipo -20° sovrapposte (non incrociate); 
- foglio di nylon; 
- strato di cemento di cm 5 circa a protezione delle guaine; 
- pavimento di finitura. 
 
COPERTURA – LINEA VITA – ACCESSO AL TETTO 
La struttura portante del tetto, a doppia falda, sarà in legno a vista. Sopra verranno posizionati 
i pannelli d’isolamento come da progetto termico e acustico. 
La copertura sarà realizzata in lamiera grecata e coibentata tipo sandwich antirumore di colore 
RAL scelto dalla D.L.. 
Sarà realizzata, a carico dell’impresa, la linea vita sul tetto completa di certificazione, progetto, 
relazioni di calcolo e moduli ETC da consegnare a fine lavori al comune. 
La fornitura e posa dei pannelli fotovoltaici in copertura dovrà seguire i dettami e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali presentati (progetto impianto elettrico/ fotovoltaico). 
L’accesso al tetto sarà tramite velux per tetto piano nella posizione scelta dalla D.L. e sarà 
fornita una scaletta mobile con caratteristiche idonee per il lavoro in sicurezza. Saranno realizzati 
1 o 2 ganci nel solaio per ancorare stabilmente la scala. 
La porzione del tetto su vano scala avrà copertura piana (come da progetto C.A.). 
 
 
MURATURE ESTERNE 
Le murature esterne saranno realizzate come da elaborati esecutivi a cura della D.L. e da 
progetto stratigrafico ai sensi della ex Legge 10/91. 
Le murature perimetrali in elevazione saranno dello spessore complessivo di 45 cm circa formate 
da: 
- intonaco di calce e gesso  
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- mattone 6 fori  
- intercapedine non ventilata  
- polistirene espanso sinterizzato alla grafite  
- mattone 9 fori  
- malta di calce  
- polistirene espanso sinterizzato alla grafite  
- intonaco plastico per cappotto  
Le murature saranno ancorate alla struttura con zanche in ferro zincato.   
 
MURATURE INTERNE 
Le murature interne saranno realizzate come da elaborati esecutivi a cura della D.L. e da 
progetto stratigrafico ai sensi della ex Legge 10/91. 
I divisori tra alloggio e alloggio saranno realizzati da doppio muro con spessore complessivo di 
30 cm circa formati da: 
- intonaco di calce e gesso  
- muratura in laterizio  
- malta di calce  
- Edilfiber o similari  
- cartongesso 
- intercapedine non ventilata  
- muratura in laterizio  
- intonaco di calce e gesso  
Le murature interne dovranno rispettare i particolari risultanti dai progetti specifici relativi agli 
impianti e all’acustica. 
I divisori interni agli alloggi saranno realizzati in muratura di circa 7 cm con 1,5 cm di intonaco 
per parte. 
I divisori interni comunicanti con i bagni saranno realizzati in muratura di 12 cm con 1 cm di 
intonaco per parte e 1 cm di rivestimento per un totale di circa15 cm o in alternativa verrà 
realizzato muretto h 120 cm per incasso vaschetta Wc in corrispondenza di vaso e bidet come 
da indicazione del progettista acustico. 
Al piano interrato le pareti divisorie delle autorimesse saranno in blocchi di cemento faccia vista, 
lavorati a vista, con le seguenti caratteristiche: 
- divisori fra autorimesse ed altri locali REI 120, con certificazione 
- divisori fra singole autorimesse REI 60, con certificazione 
- divisori fra cantine spessore cm. 8 circa senza certificazione 
 
ISOLAMENTI TERMICI / ACUSTICI 
I materiali isolanti avranno tipologia e dimensioni previste dal relativo progetto termotecnico 
redatto nel rispetto della normativa vigente in materia. 
Rimane inteso che gli isolamenti termici ed acustici in generale, di tutto il fabbricato, dovranno 
essere totalmente rispondenti agli elaborati esecutivi a cura dei progettisti incaricati. 
In particolare si dovrà eseguire: 
- posa di foglio di Eraclit desolarizzante o materiale bituminoso o similari sotto i muri; 
- posa di bandella desolarizzante tra massetto e muro al primo ed al secondo massetto; 
- rivestimento con calza poliuretanica alle tubazioni di scarico; 
- utilizzo di tasselli antivibranti per la staffatura di tutte le tubazioni di mandata e di scarico 

sia orizzontali che verticali; 
- doppio muro di contenimento cassette di scarico WC desolarizzato (muretto h 120 cm 

se richiesto dal progettista acustico); 
- posa di isolamento a cappotto su tutte le murature perimetrali come da ex Legge 10/91; 
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- posa di isolamento a cappotto di spessore come da indicazioni progettuali ai sensi ex 
Legge 10/91 risvoltato sui balconi per ridurre i ponti termici;  

 
INTONACI 
Gli intonaci esterni compresi i balconi verranno eseguiti con malta premiscelata additivata con 
fibre o similari idonei per l’isolamento a cappotto. 
Prima degli intonaci sarà posata una rete, a costruire omogeneità del fondo, con funzione anti-
fessurazione. 
Tutti i locali di abitazione e i locali di sgombero per gli alloggi 1 e 2, ad esclusione di cucine, 
cucinini e bagni, avranno pareti e soffitti intonacati con intonaco premiscelato, base gesso e 
finitura liscia; 
I soffitti e la parte non rivestita delle pareti dei bagni e delle cucine saranno intonacati e rasati 
con materiali a base cemento. 
La scala condominiale sarà intonacata a partire dal primo rampante del piano interrato in su. 
 
PAVIMENTI 
Saranno forniti in opera i seguenti pavimenti: 
- cantine e relativi disimpegni, box e locali per impianti tecnici: con battuto di cemento lisciato 
a macchina dello spessore di circa 12 cm., con spolvero indurente grigio e leggera armatura 
in rete elettrosaldata, su sottofondo in ghiaione dello spessore di circa 15 cm.; 
- rampa di accesso ai box-auto: la rampa sarà in autobloccanti; 
- pavimenti dei balconi: i pavimenti dei balconi saranno in piastrelle di gres antigelivo, delle 
dimensioni e del colore da concordarsi con la D.L.;  
- pavimenti alloggi: ingressi, disimpegni, camere, soggiorni, ripostigli, cucine, verande, locali di 
sgombero al piano interrato: piastrelle gres porcellanato nel formato massimo di 60x60 con un 
valore di listino pari a € 40,00 al mq. Le piastrelle potranno essere posate sia in linea che 
in diagonale;  
- bagni: piastrelle in ceramica o gres porcellanato nel formato massimo di 60x60 con un valore 
di listino pari a € 40,00 al mq. Le piastrelle potranno essere posate sia in linea che in 
diagonale; 
- zoccolino: per tutti i pavimenti sarà in legno impiallacciato per motivi acustici, disponibile nei 
colori rovere, iroko e laccato bianco; 
- pavimento esterno piano terra: in autobloccanti o pavimento galleggiante a scelta della D.L.; 
- L’ingresso esterno pedonale e zona citofono sarà caratterizzato da tre rampe di superamento 
barriere architettoniche per il raggiungimento della quota 0 di progetto in cemento scopato. 
 
RIVESTIMENTI 
Saranno forniti in opera i seguenti rivestimenti: 
- cucina e angolo cottura: la parete attrezzata con un risvolto di cm 60 sarà rivestita, per una 
altezza di ml 1,60, con piastrelle di ceramica con un valore di listino pari a € 40,00 al mq; 
 - bagni: piastrelle in ceramica su tutte le pareti, applicate ad un'altezza di 2,20 m con un 
valore di listino pari a € 40,00 al mq. 
Sono esclusi dalla fornitura decori, greche e mosaici. 
 
DAVANZALI, SOGLIE E ZOCCOLINI 
I davanzali interni delle finestre saranno in granito Bianco Sardo lucido dello spessore di 3 cm. 
lucidati sulle facce e coste a vista.   
Davanzali esterni in serizzo piano sega con gocciolatoio 
Le copertine balcone avranno rete zincata di allettamento al massetto del pavimento. 
Le soglie delle porte balcone saranno in serizzo, dello spessore di cm.3. 
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Lo zoccolino per i muri perimetrali al piano terra sarà in serizzo o in piastrelle in gres per 
esterni come da indicazione della D.L.. 
 
SCALA ED ATRIO 
La scala del fabbricato avrà le seguenti caratteristiche: 
- le rampe della scala interna all'edificio, a partire dal piano interrato fino al piano dell’ultimo 
alloggio, avrà pedate ed alzate in granito Bianco Sardo lucido, lucidate sulle facce e coste a 
vista; 
- le pedate avranno lo spessore di 3 cm. e le alzate di 2 cm.; 
- i pianerottoli della scala e l’atrio d'ingresso avranno soglie e pavimenti in granito Bianco 
Sardo lucido levigati e lucidati o in alternativa saranno piastrellati. 
- lungo le pareti della scala e dei pianerottoli saranno applicati zoccolini in granito Bianco Sardo 
lucido dello spessore di 2 cm., lucidato sulle facce e coste a vista; 
- le pareti del vano scala, i soffitti dei pianerottoli, i sottorampa ed i risvolti delle rampe saranno 
intonacati; 
 
SCALE INTERNE ALLOGGI 
Le scale interne di collegamento ai locali di sgombero degli alloggi 1 e 2 saranno con struttura 
in ferro e pedate in legno tipo Rintal serie basica o marchi similari come da scelta della D.L..  
 
SERRAMENTI ESTERNI 
Sono previsti per i serramenti esterni i tipi di seguito descritti. 
- locali d'abitazione: 
i serramenti esterni saranno in legno con anta a ribalta nel bagno principale e nella cucina 
nella tonalità scelta dalla D.L., dello spessore finito non inferiore a 65 mm idoneo a garantire 
un adeguato isolamento con chiusura a cricchetto nello spessore del battente, predisposti per 
ricevere vetri camera a bassa emissione e comunque come da indicazioni progettuali fornite dal 
progetto e relazione ex Legge 10/91 e dal progetto acustico. Il controtelaio sarà predisposto 
per l’alloggiamento di eventuali zanzariere (queste escluse). 
I serramenti avranno altezze e aperture variabili come da abaco dei serramenti e saranno dotati 
di persiana in alluminio nel colore scelto dalla D.L. 
- vani scala: 
i serramenti saranno in alluminio con serratura nel colore scelto dalla D.L. 
- atrio d’ingresso: 
il serramento sarà in alluminio nel colore scelto dalla D.L. e vetrato con cristallo Securit. 
 
SERRAMENTI INTERNI  
Sono previsti per i serramenti interni i tipi di seguito descritti. 
- portoncini d'ingresso alloggi: 
saranno del tipo blindato, con telaio e controtelaio in acciaio preverniciato bianco e spioncino 
ottico;  
Il rivestimento del pannello interno sarà bianco e quello esterno sarà del colore scelto dalla 
D.L. 
- porte interne agli alloggi: 
saranno ad un battente a doppia battuta sul telaio; avranno battente tamburato bianco, tinta 
noce chiaro o scuro come da campionatura comprensivo di maniglia color acciaio;  
- porte delle cantine: 
saranno in lamiera tamburata verniciata; 
- porte dei locali per servizi tecnici: 
saranno di lamiera presso-piegata con pannello tamburato e imbottito di materiale fonoassorbente, 
con eventuali prese d’aria; 
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- porte autorimesse interrate: 
basculanti a contrappeso, pannello in lamiera d'acciaio con predisposizione alla motorizzazione.  
- porta di accesso alla scala condominiale dall’autorimessa interrata e porte tra box e lavanderie 
alloggi 1 e 2: 
saranno tagliafuoco certificate REI 120. 
 
OPERE DA FABBRO 
- I balconi avranno ringhiera a giorno per un’altezza di circa 110 cm realizzata con montanti 
in ferro, mancorrente in profilo scatolato o tubo tondo e bacchette come da indicazioni e disegni 
fornito dalla D.L..  
- al piano terreno, per schermare l’ingresso condominiale al fabbricato dagli alloggi, sarà 
installato pannello di lamiera microforata o parapetto in bacchette orizzontali nei colori e disegno 
della D.L.  
- i balconi lato giardino avranno divisorio H 2,50 mt circa in pannello di lamiera microforata 
nei colori e disegno della D.L. o in alternativa in vetro opalino come da scelta della D.L. 
- la ringhiera della scala condominiale sarà in scatolato e profilato di ferro, di disegno semplice, 
con mancorrente in legno o in tubolare tondo come da disegno della D.L. 
- si realizzerà un parapetto in pannelli di lamiera microforata o lamelle sul tetto piano per 
mascherare gli impianti. Colori e tipologia scelti dalla D.L. 
- Il cancello carraio sarà a battente con telaio in ferro scatolato e pannelli microforati come 
da disegno della D.L.;  
 
IMPIANTO ELETTRICO 
L’impianto elettrico verrà realizzato secondo quanto previsto dal relativo progetto redatto nel 
rispetto della normativa vigente in materia. 
Sarà garantito il Livello 1 delle dotazioni per ambiente come da Norma CEI 64-8. 
Avrà le seguenti caratteristiche: 

- i corpi illuminanti degli atri, della scala e della pensilina d'ingresso saranno 
plafoniere/appliques con schermo in vetro pressato su base in policarbonato;  

- i corpi illuminanti delle aree di manovra delle autorimesse e dei corridoi delle cantine 
saranno plafoniere stagne, corpo in p.v.c. e schermo acrilico; 

- i corpi illuminati dei locali degli impianti tecnici e del vano ascensore, saranno del tipo 
"tartaruga"; 

- i corpi illuminanti di terrazzi e balconi saranno appliques con schermo in vetro pressato 
e base in policarbonato; 

- i corpi illuminanti delle aree verdi saranno globi in policarbonato diametro cm 30 o 
similari, con lampada a basso consumo, montati su pali in fibra di vetro di altezza 
adeguata. 

 
Sarà costruito pozzetto esterno fabbricato e canalizzazione (vuota) fino a ciascuna camera letto 
e soggiorno per linea ADSL. 
Il dimensionamento di ogni singolo impianto sarà predisposto a ricevere un'alimentazione Enel 
fino a 6 kw. 
Tutti gli interruttori e le prese saranno di tipo VIMAR o similare. 
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Schema di impianto elettrico a seconda degli ambienti: 
 
SOGGIORNO(12mq<A≤20mq) 
n° 1 punto luce (deviato) 
n° 5 prese (2P+T10/16) 
n° 1 punto presa TV terreste 
n° 1 punto presa TV Sat 
n° 1 punto presa telefono 
n° 1 punto cronotermostato ambiente 
n° 1 punto monitor videocitofono 
 
SOGGIORNO(>20mq) 
n° 2 punto luce (deviato) 
n° 6 prese (2P+T10/16) 
n° 1 punto presa TV terreste 
n° 1 punto presa TV Sat 
n° 1 punto presa telefono 
n° 1 punto cronotermostato ambiente 
n° 1 punto monitor videocitofono 
 
CUCINA 
n° 1 punto luce interrotto a soffitto 
n° 1 punto luce interrotto a parete 
n° 2 prese (2P+T10/16A) 
n° 1 presa (2P+T10/16A) piano di lavoro 
n° 1 presa per piastra ad induzione 
n° 2 punti prese comandate da bipolare 
n° 1 punto presa TV terrestre 
 
ANGOLO COTTURA 
n° 1 punto luce a parete 
n° 1 presa (2P+T10/16A) 
n° 1 presa (2P+T10/16A) piano di lavoro 
n° 1 presa per piastra ad induzione 
 
CAMERA DA LETTO (12mq<A≤20mq) 
n° 1 punto luce (deviato) 
n° 5 prese (2P+T10/16) 
n° 1 punto presa telefono 
n° 1 punto presa TV terrestre 
 
CAMERA DA LETTO / VERANDA (8mq<A≤12mq) 
n° 1 punto luce (deviato) 
n° 4 prese (2P+T10/16) 
n° 1 punto presa telefono 
n° 1 punto presa TV terrestre 
 
BAGNO 
n° 1 punto luce interrotto a soffitto 
n° 1 punto luce interrotto a parete 
n° 1 presa (2P+T10/16A) 
n° 1 presa per lavatrice (ove previsto) 
 
DISIMPEGNO 
n° 1 punto luce (deviato) 
n° 1 punto presa (1P+T10/16A) 
n° 1 presa per lavatrice (ove previsto) 
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BALCONE / TERRAZZO / PORTICO 
n° 1 punto luce (2 nei terrazzi lato Est e Ovest) 
n° 1 punto presa 
 
LOCALE DEPOSITO ALL 1 e 2 
n° 1 punto luce (deviato) 
n° 5 prese (2P+T10/16) 
n° 1 punto presa telefono 
n° 1 punto presa TV terrestre 
 
LAVANDERIA ALL 1 e 2 
n° 1 punto luce interrotto a soffitto 
n° 1 presa (2P+T10/16A) 
n° 1 presa x lavatrice 
 
CANTINA 
n° 1 punto luce 
n° 1 punto presa 
 
BOX AUTO 
n° 1 punto luce 
n° 1 punto presa 
 
NB. Ogni alloggio avrà n.1 presa x lavatrice posizionata come da progetto. 
 
DORSALI SCALE 
Posa nei pianerottoli scatole di derivazione per alloggiamento impianti: 
videocitofono, corrente, telefono, TV. 
Posa nei pianerottoli scatole per accensione luci temporizzate e pulsanti targhette una per 
alloggio. 
Posa di n. 7 punti luce circa a soffitto e parete per illuminazione scale. 
 
COLONNE MONTANTI 
Posa di tubazioni di sezione adeguata per l’alloggiamento delle future linee di alimentazione 
degli impianti. 
Posa di una tubazione di diametro 32 mm dal quadretto di ogni singolo alloggio fino al 
contatore. 
 
ANDRONE INGRESSO 
Posa di punti luce a soffitto come da progetto.  
Posa di una lampada di emergenza. 
 
IMPIANTO TV 
Fornitura di un palo per alloggiamento TV e SAT. 
Posa di antenna per ricezione dei canali digitale terrestre e di una parabola di sezione 100 
per impianto satellitare. 
Posa di un centralino terrestre per alimentare un minimo di 17 prese. 
Impianto satellitare eseguito con la posa di n. 1 presa per alloggio. 
 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
L’impianto verrà realizzato secondo quanto previsto dal relativo progetto redatto nel rispetto della 
normativa vigente in materia. 
L’edificio avrà pannelli fotovoltaici posizionati sulla copertura. 
L’impianto fotovoltaico sarà così composto: 
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- pannelli fotovoltaici tipo Panasonic mod VBHN295SJ46 o similare da 295 Wp, 
- strutture di sostegno dei pannelli, 
- inverter per la conversione da corrente continua a corrente alternata, 
- interfaccia di rete e misuratori di energia, 
- quadri, cavi, interruttori per l’alimentazione delle utenze condominiali o della rete. 

 
IMPIANTO VIDEOCITOFONICO 
Sarà installato un impianto videocitofonico incassato all’esterno sotto la pensilina d’ingresso; in 
ogni alloggio, accanto al portoncino di ingresso, sarà installato un monitor e citofono a cornetta 
completo anche di pulsante per l’azionamento della serratura elettrica del serramento d’ingresso 
atrio e cancello. Un pulsante posto all’interno dell’atrio comanderà la porta dell’atrio. 
Verrà altresì realizzata la predisposizione per l’eventuale videosorveglianza dell’edificio. 
 
CORRIDOI CANTINE/VANO SCALA INTERRATO 
Posa nei corridoi cantine di n. 2 lampade comandate da un punto e posa di una lampada di 
emergenza come da progetto, più una lampada per la prima rampa di scala tra piano interrato 
e piano terra. 
Posa di una canalina metallica completa di accessori per la posa dei cavi per la alimentazione 
delle singole cantine. 
 
CORSIA BOX 
I punti luce nella corsia box avranno plafoniera IP65 con modulo led 48 w e saranno comandati 
da pulsanti temporizzati. 
L’impianto sarà eseguito con tubazioni in PVC completo di scatole di derivazione e accessori 
per rendere l’impianto IP55. 
Posa di lampada di emergenza 1x18W. 
 
LOCALE TECNICO PIANO INTERRATO  
Fornitura e posa di impianto elettrico nel locale completo di quadro elettrico come da schema. 
Posa di n. 2 plafoniere complete di tubazione e scatole di derivazione. 
n° 1 punto presa 16 A. 
Posa di lampada di emergenza. 
 
CANCELLO ELETTRICO BOX SU RAMPA 
Fornitura di n. 1 impianto elettrico di automazione del cancello carraio così composto: 
n. 2 selettori chiave 
n. 2 fotocellule (coppie) 
n. 1 lampeggiante 
n. 1 centralina di comando 
n. 1 coppia di attuatori 
n. 1 cartello 
n. 1 antenna ricevente 
n. 2 telecomandi per alloggio. 
 
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO E PRODUZIONE ACQUA 
CALDA SANITARIA 
L’impianto verrà realizzato secondo quanto previsto dal relativo progetto redatto nel rispetto della 
normativa vigente in materia. 
L'impianto di riscaldamento/raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria sarà del tipo a 
pompa di calore aria-acqua centralizzato con contabilizzazione e gestione individuale. 
Più in particolare sarà costruito con: 
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- pompa di calore aria-acqua centralizzata da esterni tipo Clivet ELFO Energy Vulcan Medium 
82 WBAN o marchi similari, come da caratteristiche da progetto dell’impianto termico, posizionata 
in apposito spazio dedicato sul tetto; 
- ogni unità abitativa avrà pavimento radiante (serpentine) oltre ad un termo-arredo elettrico 
integrativo in ciascun bagno; 
- questa tipologia d’impianto non necessita dell’allacciamento alla rete gas; 
- le colonne dell'acqua fredda e calda si attesteranno nel vano scala al medesimo modulo di 
utenza del riscaldamento di cui è provvista ogni unità immobiliare, all'interno del quale verranno 
installati due contatori volumetrici con uscita impulsiva, l'uno per la misurazione dell'acqua calda 
sanitaria calda e l'altro per la misurazione dell'acqua sanitaria fredda; 
- dal modulo d'utenza, l'acqua di consumo calda e fredda raggiungerà i singoli punti di utenza 
di ogni alloggio con tubazioni a pavimento tipo multistrato, coibentate e anti condensa. 
Così come descritto, il sistema consente la gestione indipendente e la contabilizzazione individuale 
dell'energia termica per riscaldamento, dell'acqua calda di consumo e dell'acqua fredda. 
 
IMPIANTO IDROSANITARIO 
L’impianto verrà realizzato secondo quanto previsto dal relativo progetto redatto nel rispetto della 
normativa vigente in materia. 
 
Apparecchi interni agli alloggi 
Si debbono installare, per ogni alloggio, gli apparecchi con le caratteristiche indicate di seguito. 
Bagni. 
I sanitari saranno in ceramica bianca di primaria marca tipo Ideal Standard serie Esedra o 
similari a scelta della D.L. Ogni bagno avrà: 

- lavabo di colore bianco con semi colonna; gruppo lavabo monocomando con scarico 
automatico; 

- bidè a terra filo parete di colore bianco; gruppo bidè monocomando con scarico 
automatico; 

- vaso a sedere a terra filo parete di colore bianco, sedile in resina smaltato bianco con 
cassetta di scarico del tipo incassato con doppio tasto per la regolarizzazione del flusso 
dello scarico dell’acqua; 

- piatto doccia in ceramica spessore max 6 cm dimensione 80x80, 70x90, 70x80 
70x100 come da disegno; 

- alimentazione e scarico per lavatrice, rubinetto da incasso a volantino per acqua fredda 
e acqua calda, portagomma ad angolo cromato, scarico con sifone a parete, completo 
di ispezione, in ottone pesante. Per gli alloggi al piano terreno (N.1 e N.2) l’attacco 
lavatrice sarà previsto al piano interrato invece che nel bagno o sarà dotato di “sanitrit” 
o similari per lo smaltimento dell’acqua. 

- rubinetteria tipo Ideal Standand serie Ceroplan o Ceramix o similari di pari qualità a 
scelta della D.L. 

Cucina. 
- attacco per alimentazione acqua calda e fredda e per scarico del lavello (questo 

escluso), posti in posizione bassa; 
- attacco lavastoviglie. 

 
FOGNATURA  
Saranno previste: 
- la realizzazione delle linee delle fogne nere in PVC o in polietilene;  
- la realizzazione delle linee delle fogne bianche nere in PVC al piano terreno e al piano 
interrato collegate al collettore comunale. 
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SISTEMA VENTILAZIONE AMBIENTI 
Sarà prevista la ventilazione degli ambienti degli alloggi con tubazioni a soffitto dove sarà 
previsto un ribassamento in cartongesso. Si realizzeranno le riprese d’aria per bagni e cucine 
e le mandate per camere e soggiorni. Il sistema di ventilazione per i 6 alloggi sarà realizzato 
con un unico macchinario posizionato sulla porzione di tetto piano in corrispondenza del vano 
scala comune e sarà opportunamente mascherato e coibentato acusticamente. Il macchinario 
avrà prese d’aria ed espulsione verso l’esterno come da prescrizioni del fornitore e del progettista. 
La gestione sarà centralizzata ma con contabilizzazione individuale. Le tubazioni verticali di 
distribuzione saranno 2 e passeranno in idoneo cavedio all’interno degli alloggi (zona 
disimpegno) e serviranno rispettivamente 3 alloggi ciascuna. 
 
PIATTAFORMA ELEVATRICE 
Sarà installata una piattaforma elevatrice a 4 fermate, avente le caratteristiche minime previste 
dalla legge 13/89 per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici privati. La cabina dell’ascensore sarà dotata di specchio di cortesia su una parete. 
  
SISTEMAZIONI ESTERNE 
Nelle aree verdi verrà riportata terra vegetale fino a formare le quote di progetto, verrà effettuato 
lo spianamento e verrà formato il giardino, con il trattamento del terreno a mezzo torba e 
concimi, la semina d'erba, resistente al calpestio e la messa a dimora di siepi. 
Le cassette postali saranno posizionate a parete a lato dell’ingresso pedonale condominiale; 
La recinzione delimitante il lotto d'intervento sarà: 
- per il lato strada, realizzata a giorno su muretto in c.a. a vista di H.= cm.50 circa con 
sovrapposta apposita cancellata del tipo ‘Orsogrill’ come disegno fornito dalla D.L.  
Lungo la recinzione verso strada verranno realizzate in muratura le nicchie contatori. 
- per i restanti lati sarà di tipo semplice H mt.1,00 circa come disegno fornito dalla D.L. 
La divisione tra i giardini privati del piano terreno sarà in rete plastificata. 
Ogni giardino privato avrà in rubinetto portagomma ed un tubo corrugato per alimentazione 
elettrica. 
 


