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Capitolato caratteristiche costruttive 
 
PREMESSA: 
La descrizione dei lavori, riportata nel seguente testo, si intende semplicemente sommaria, 
schematica, non analitica per quantità e qualità ed ha il solo scopo di individuare e fissare gli 
elementi fondamentali della costruzione. 
Per ogni opera inclusa nel seguente elenco si intende compreso tutto ciò che, pur non essendo 
specificato, risulta necessario, secondo le buone regole dell'arte, a dare l'opera o la fornitura 
perfettamente funzionante in ogni sua parte. 
Su eventuali divergenze tra precisazioni delle tavole di progetto e descrizione delle opere e dei 
lavori, deciderà insindacabilmente la Direzione Lavori. 
I materiali che nella presente descrizione vengono indicati come prodotti da una Ditta, possono 
essere sostituiti da altri di diversa Ditta a  insindacabile giudizio della Direzione Lavori. 
Modificazioni, anche strutturali, potranno essere apportate, nel corso dell'opera, per motivazioni 
determinate da organi superiori e più semplicemente di natura estetica, per un conseguente 
miglioramento dell'opera  

1 -  GENERALITA'  
Il nuovo complesso residenziale sorgerà in zona centrale a Dalmine (BG), con accesso pedonale e 
carraio in via De Amicis con ampio parcheggio pubblico zona adiacente al futuro fabbricato. 
Il nuovo complesso residenziale sarà composto da n° 1 palazzina di quattro  piani fuori terra per 
complessive n° 6 unità abitative, oltre locali accessori e box al piano interrato, con ingresso  unico 
in vano scala, ascensore e con giardini di proprietà per le unità poste al piano terra.  

2  -  OPERE DI SCAVO 
Lo scavo di sbancamento generale verrà eseguito fino alla quota sottofondazione del cantinato e 
sarà esteso agli scivoli d'accesso dello stesso. Verrà inoltre completamente livellato, fino alle quote 
indicate dalla D.L., e verranno inoltre eseguite tutte le opere di sbadacchiatura e puntellamento che 
si rendessero necessarie, onde contenere i terrapieni  che si verranno a creare. 

3  -  RIEMPIMENTI 
Riempimenti delle murature perimetrali fino alla quota giardino con ghiaia grossa intasata di 
ghiaia minuta, risultante dagli scavi. 

4  -  SOTTOFONDAZIONE 
Prima del getto delle fondazioni verrà gettato anche, entro l'ambito degli scavi in trincea, uno 
strato di calcestruzzo magro senza l'ausilio dei casseri. 

5 -  FONDAZIONI 
Saranno del tipo continuo con travi rovesce. Tutte le fondazioni saranno gettate entro casseri ed 
armate con ferro in barre di qualità secondo le specifiche riportate nei disegni dei C.A eseguiti da 
un tecnico abilitato e sotto il controllo della D.L.. 
 
6 -  MURATURE 
Le pareti esterne del piano cantinato, fino al piano di getto del primo solaio, ed alcuni muri del 
piano interrato, oltre ai pilastri isolati, saranno in calcestruzzo gettato entro casseri ed armato con 
ferro di qualità, il tutto come da tavole dei cementi armati.  I  divisori tra le autorimesse e le cantine 
ove non previsti in C.A. saranno eseguiti con  in prisme a vista. 
  
Al piano terra, primo, secondo e terzo i muri di tamponamento perimetrali saranno  
prevalentemente costituiti da muratura in poroton rivestita con isolamento così costituita:  
 resine di finitura cappotto ; 
 rivestimento a cappotto sp. cm 10; 
 muratura in blocchi di laterizio porizzato sp. Cm 20;  
 controparete interna in cartongesso con isolate; 
 



 

7 -  OPERE IN CEMENTO ARMATO 
Esse comprendono la struttura del fabbricato ed in particolare i pilastri, le travi, le scale, il vano 
ascensore, le rampe, i balconi con relativi parapetti, le solette, i frontalini e quant'altro occorra, 
secondo le tavole dei cementi armati; il tutto realizzato con calcestruzzo armato, con ferro di 
qualità, secondo i disegni costruttivi. 
  
8 -  SOLAI 
I solai dei piani fuori terra saranno in latero cemento, composti da travetti prefabbricati in cemento 
armato e laterizio con pignatte interposte tra i travetti, compreso getto delle nervature e 
sovrastante caldana in calcestruzzo. 
I solai per il piano interrato, invece, saranno realizzati con lastre prefabbricate in calcestruzzo e 
blocchi di alleggerimento in polistirolo, getto in opera di cappa e nervature; la parte inferiore del 
solaio sarà costituita da lastre prefabbricate del tipo predalles e lasciate  “a vista”. 

9 -  COPERTURA 
Il tetto sarà cosi eseguito: 
 Solaio portante in latero-cemento; 
 Barriera vapore; 
 Posa di due strati di materiale isolante come e dove previsto dalla ex Legge 10/91 e successive 

integrazioni; 
 Impermeabilizzazione realizzata con due strati sovrapposti (strato superiore in ardesia) di 

membrane elastomeriche mm 4/cad. armate con fibra di poliestere di peso complessivo non 
inferiore a 8 Kg/mq; 

 Nel rispetto delle normative vigenti (se previste in progetto) verranno posizionate linee vita 
per la manutenzione della copertura. 

10 -  DIVISORI INTERNI 
I divisori interni all’appartamento verranno realizzati in cartongesso con struttura portante in 
alluminio e doppia lastra per lato dello spessore cm 15 (pareti bagno con sanitari) e dello spessore 
cm 12,5 (il resto delle murature) 
 
I divisori dei boxes auto, con esclusione delle pareti in cemento armato, saranno eseguiti in 
blocchetti di cemento di idoneo spessore e  se previsto, dovranno avere la caratteristica di resistere 
al fuoco per un periodo non inferiore a 90'; il tutto secondo le indicazioni della D.L.. 

 

11 -  IMPERMEABILIZZAZIONE 

COPERTURA  PAVIMENTAZIONI  PEDONALI  VIALETTI  E MARCIAPIEDI 
CIRCOSTANTI  GLI  EDIFICI 
 impermeabilizzazione realizzata con uno o due strati sovrapposti di membrane elastomeriche 

mm 4/cad. armate con fibra di poliestere di peso complessivo non inferiore a 8 Kg/mq; 
 strato separatore in polietilene con sovrapposizioni minime cm. 20; 
 massetto di protezione dell'impermeabilizzazione in cls spessore cm 4/5; 
 pavimentazione in piastrelle in gres porcellanato per pavimenti esterni ingelivo e resistente 

all'acqua posato su letto di sabbia e cemento. 
 A discrezione della società costruttrice potranno essere adottate soluzioni di finitura diverse da 
quelle citate, ma di pari grado. 

 

12 -  INTONACI INTERNI 
Locali interni di abitazione: 
I plafoni di tutti i locali abitabili saranno rasati a gesso scagliola e calce adesiva su intonaco pronto 
dello spessore di cm 2 circa.  
Le pareti e contro-pareti saranno realizzate in cartongesso con rasatura finale a gesso 



Locali adibiti a box e spazio manovra interrati: 
le pareti ed i soffitti, dove realizzati in calcestruzzo gettato con l’ausilio di casserature costituite da 
pannelli o tavole , saranno lasciate a vista, previa  adeguata sbavatura dei giunti ed eventuale 
pulizia e sigillatura di imperfezioni. 
 
Tutti i locali verranno consegnati con pareti da tinteggiare successivamente alla consegna stessa 
ed a carico dell'acquirente. 

13 -  INTONACI ESTERNI 
Rivestimento a cappotto  

14 -  PAVIMENTI 
Il pavimento dei box sarà eseguito in battuto di cemento. 
La pavimentazione della rampa carrabile sarà eseguita in massetto di calcestruzzo, colore grigio, 
con superficie rigata a spina di pesce (pendenza - spessore - lunghezza - larghezza secondo la 
decisione della Direzione Lavori). 
I pavimenti dei balconi ed il relativo zoccolino (altezza cm 15) saranno in piastrelle di gres 
antigelive per esterni, dimensioni cm 15x60  o similare. 
La pavimentazione interna dei locali di abitazione, della cucina e dei bagni, sarà realizzata in 
piastrelle gres porcellanato, dimensioni cm 30x60 e 60x60 (non rettificato) oppure effetto parquet 
(non rettificato) cm 20x80 e 20x100 tinte e tipo a scegliere;  
La campionatura delle piastrelle sarà visibile presso un'esposizione indicata dalla Parte Venditrice 
il cui costo di Listino del materiale comprensivo di posa non sia superiore a €/mq 60,00, se la 
scelta ricadrà su materiale extra capitolato verrà applicato un costo aggiuntivo da quantificare. 
  
 

 

 
Nelle camere da letto e nel disimpegno notte in alternativa è possibile avere la pavimentazione in  
parquet prefinito essenza Rovere o Iroko cm 14/15x80/140 spessore mm 10 posati dritti  il cui 
costo di Listino del materiale comprensivo di posa non sia superiore a €/mq 80,00. ; inoltre 
saranno eseguiti zoccolini in laminatino colore bianco o come porte interne, da mm 75x5 che 
verranno posati perimetralmente in tutti i locali interni, ad esclusione dei servizi.  
 

 



 

15 -  RIVESTIMENTI INTERNI 
I rivestimenti delle cucine (massimo due pareti) e dei bagni (tutte le pareti) verranno eseguiti con 
piastrelle in gres porcellanato cm  30x60 e 60x60 (non rettificato), tinte e tipo a scelta, posate a 
colla, compresa la sigillatura dei giunti (altezza cm 200 nei locali bagno ed altezza cm 160 nei locali 
cucine) il cui costo di Listino del materiale comprensivo di posa non sia superiore a €/mq 60,00. 
 
Eventuali decori sulle ceramiche sono esclusi dal capitolato e saranno da concordare, di volta in 
volta, con la Parte Venditrice. 
La campionatura delle piastrelle sarà visibile presso un'esposizione indicata dalla Parte Venditrice. 

16 -  RIVESTIMENTI ESTERNI 
Sulle pareti di facciata del fabbricato verrà effettuata una rasatura su rivestimento a cappotto a 
scelta della D.L., oppure, altro materiale sempre a scelta della D.L.. 
 

17 - OPERE DA MARMISTA 
Le finestre e le porte finestre saranno corredate da soglie e davanzali in lastre di pietra Gaya Grey 
o similare, spazzolata sulle parti a vista, di spessore cm 3 per le soglie e cm 3+3 per i davanzali con 
gocciolatoio. 
I gradini del vano scala saranno poste in opera con rivestimento in gres porcellanato. 
 

18 -  OPERE DA SERRAMENTISTA 
Serramenti esterni 
Tutte le finestre e porte-finestre delle unità abitative sono posate in P.V.C. colore bianco ad alta 
qualità, con apertura ad anta a ribalta o a scorrere. Gli accessori, la ferramenta ed i sistemi di 
chiusura e movimentazione delle ante consentono la massima resistenza agli agenti atmosferici, 
salsedine e naturalmente la perfetta funzionalità nel tempo. 
 

 

 
 
Tutti i serramenti saranno realizzati come da specifico progetto sull’isolamento termico e acustico 
in base alla Legge 10/91 e successive integrazioni e in base alla resistenza passiva contro i rumori 
Legge 447/95 e L.R. 13/2001; 
 
 
 
 



Zanzariere 
Tutte le finestre delle unità abitative, con esclusione di quelle del piano interrato, è prevista la 
predisposizione di zanzariere ad incasso.  


Sistemi di Oscuramento 
Le finestre e porte-finestre delle unità abitative, con esclusione di quelle del piano interrato 
saranno dotate di tapparelle elettriche in Alluminio 
 
 
 

  
 
Porte interne 
Saranno del tipo cieco, presumibilmente della ditta IDOOR collezione Quadra in laminato bianco   
(o similare) comprese di  coprifili e zoccolino; tutte le porte interne saranno fornite complete di 
falso stipite, cerniere, maniglie tipo  cromosat e serrature con chiave tipo normale. 
 
 

 
                                                     
Porta ingresso Blindata 
Le porte d’ingresso di ogni unità abitativa saranno del tipo blindato  cm. 89x209 luce netta della 
marca Vighi o similare  in classe 3 secondo le norme ENV 1627-1, così composto: 

• Controtelaio zincato  

• Telaio zincato 

• Porta blindata rm3 full service 

• Battente coibentato+doppia guarnizione 

• Bocchette+spioncino cromo satinato  

• Battuta inferiore z per soglia alluminio 

• Soglia alluminio nero  



• Rivestimento interno liscio laminato bianco 

• Rivestimento esterno in laminato frassino bianco  

• Lana di roccia tra falso e telaio 

• Tappi a bicchiere per telaio 

• Sicurblock 

• Kit pomolo pigna x rm3 full service cromo satinato  
 

Zoccolini  
saranno in Laminatino con la finitura come le porte interne. 

19 -  OPERE DA FABBRO 
Portoni sezionali motorizzati (n° 2 telecomandi per unità Abitativa)  con pannelli a doppia parete 
in lamiera d'acciaio preverniciata o plastificata, di colore scelto dalla Direzione Lavori, al cui 
interno sono contenute schiume poliuretaniche ad alta densità. 

 
 
 
                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cancello  carraio con apertura ad anta  sarà in ferro, zincato a caldo con verniciatura a polveri 
poliestere , a disegno semplice in profilati a sezione rettangolare con barre verticali in acciaio a 
sezione tonda. Il cancello sarà completo di tutti gli accorgimenti di protezione imposti dalla 
normativa vigente per l’apertura elettrica comandata a distanza a mezzo di radiocomandi.  
 
Cancello  pedonale  sarà in ferro, zincato a caldo con verniciatura a polveri poliestere, a disegno 
semplice, con apertura ad un anta  provvisto di serratura elettrica. 
 
Porte tagliafuoco di collegamento tra boxes e locali accessori, dove necessarie, del tipo REI 120’, 
omologate e poste in opera secondo i dettami delle normative vigenti (dette porte verranno poste 
in opera  laddove il progetto preveda porte con la dicitura REI). 
 
 
Recinzione verrà eseguita in ferro, zincato a caldo con verniciatura a polveri poliestere , a disegno 
semplice con profilati a sezione tonda o quadrata h: 100 cm da fissare al muretto in calcestruzzo 
sottostante h: 40/50 cm circa 

 



Le descrizioni, assunte in generale, potranno essere modificate in funzione di più specifiche 
definizioni assunte dalla D.L. e dalla parte venditrice. 
  

20 - OPERE  DA LATTONIERE 
Le scossaline e i canali di gronda saranno in Alluminio preverniciato; 
I pluviali esterni o interni per le colonne verticali saranno in Alluminio preverniciato, compreso 
collari di sostegno ; 

21 -  OPERE DA IMBIANCHINO 
Formazione di rivestimento a cappotto (come precedentemente descritto). 
Le pareti del vano scala comune verranno tinteggiate di colore bianco mentre non è prevista 
l’imbiancatura dei locali interni alle unità abitative. 

22 -  FOGNATURE 

Fognature verticali 
Le acque nere verranno convogliate in apposite condutture verticali, da realizzare in Geberit o 
similare, di diametro idoneo per i bagni e per le cucine, il tutto completato dalle braghe, dalle 
curve e dalle riduzioni necessarie. 

Fognature orizzontali 
La fognatura che raccoglie le acque dei servizi, delle cucine e di tutti  gli apparecchi sarà realizzata 
in pvc pesante, corredata da sifoni a pavimento, le cui dimensioni saranno atte a garantire il 
regolare deflusso delle acque provenienti contemporaneamente da tutti gli apparecchi alla 
fognatura principale. 
La fognatura orizzontale delle acque bianche sarà realizzata, secondo progetto, con tubazioni del 
diametro idoneo; essa verrà dotata di pozzetti, ove necessario, di sifoni e di quant’altro occorra per 
il suo completo funzionamento convogliati in pozzi perdenti adeguatamente dimensionati. 
L’impianto di fognatura sarà conforme al progetto approvato, al regolamento di igiene ed alle 
disposizioni vigenti. 

23 -  TUBI- CANNE- e - CAMINI 
Gli sfiati delle colonne di scarico dei bagni degli appartamenti saranno realizzati con tubazioni in 
PVC, con torrini e/o cuffie sulla copertura. 
La ventilazione delle cucine sarà realizzata con tubazioni certificate come da normativa vigente. 
La raccolta delle acque meteoriche, alla base dello scivolo, sarà realizzata con elementi 
prefabbricati di cemento per formazione di canalette di raccolta di acqua a fondo scivolo, di 
dimensioni adeguate, complete di griglia superiore in ferro zincato del tipo carrabile. 
Pozzetti per ispezioni sifoni saranno realizzati in elementi prefabbricati di cemento, di idonea 
dimensione, e chiusini in cemento. Saranno compresi pezzi speciali di fognatura, ispezione-sifone-
braga ed allacciamento alla fognatura Comunale. 
I pozzetti di ispezione per TELECOM, ENEL e Contatori Acqua saranno realizzati con elementi 
prefabbricati di cemento. 
Le tubazioni interrate, per il passaggio dei cavi elettrici, telefonici, citofonici e di messa a terra, 
saranno eseguite in opera con tubi di materia plastica, compreso ogni onere ed accessorio. 
 

24 -  IMPIANTO IDRICO SANITARIO 
L'impianto di distribuzione dell'acqua potabile partirà dal contatore posto in un pozzetto di 
cemento, presso la recinzione o comunque posizionato nelle vicinanze della proprietà, collegato 
alla rete idrica dell'acquedotto Comunale, mediante tubazione interrata. 
Le tubazioni per la distribuzione interna a tutti gli apparecchi di utilizzo saranno in tubo 
multistrato PExb-AL-PExb, o similari, protetti da guaine isolanti, sia per acqua calda che per acqua 
fredda. 
 
 
 



Descrizione degli apparecchi: 

CUCINA/COTTURA: sarà dotata di attacco acqua calda e fredda con relativo scarico per lavello. 
 
APPARECCHI SANITARI: 

I sanitari saranno in porcellana di marca Ideal standard serie NEW TESI; 

La rubinetteria sarà cromata di marca GROHE serie EUROSMART;  

Piatto Doccia  IDEAL STANDARD  serie ULTRA FLAT  80x100 cm e 80x80; 

 

SANITARI:                                                                       RUBINETTERIA: 

 

  

      

                                                          
   PIATTO DOCCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

sia gli elementi in porcellana, in vetroresina  che la rubinetteria potranno essere sostituiti con 
altre primarie ditte produttrici a scelta e cura della D.L. e della Parte Venditrice. 
 
BAGNO PRINCIPALE :  
N°1 Lavabo a semicolonna completo di miscelatore, sifone e tutta l'apparecchiatura d'uso. 
N°1 Piatto doccia 80x100 cm Ideal Standard o altra ditta, completo di miscelatore ad incasso e asta 
doccia New Rain 5 Getti. 
N°1 Bidet sospeso, completo di miscelatore e di tutta l'apparecchiatura d'uso. 
N°1 Vaso Wc sospeso, completo di sedile, placca doppio pulsante e corredato di tutta  
l'apparecchiatura d'uso. 
 
BAGNO SECONDARIO :  
N°1 Lavabo a semicolonna completo di miscelatore, sifone e tutta l'apparecchiatura d'uso. 
N°1 Bidet sospeso, completo di miscelatore e di tutta l'apparecchiatura d'uso. 
N°1 Vaso Wc sospeso, completo di sedile, placca doppio pulsante e corredato di tutta  
l'apparecchiatura d'uso. 
N°1 Piatto doccia 80x80 Ideal Standard serie o altra ditta, completo di miscelatore ad incasso e asta 

 

 



doccia New Rain 5 Getti. 
N°1 Attacco per lavatrice completo di stacco tubazione acqua fredda e predisposizione tubazione 
di scarico completa di sifone ad incasso con portagomma diametro 40 mm. 

25 -IMPIANTO GAS 
La fornitura del gas non sarà presente essendo prevista una linea corrente dedicata per il 
funzionamento delle piastre a induzione della cucina. 

26 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  
L’ impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria verrà alimentato dal teleriscaldamento con 

un’unica centrale termica condominiale, con singola contabilizzazione per ogni unità abitativa: 

L’impianto di riscaldamento interno all’appartamento sarà del tipo a pavimento, completo di 
termostato comando remoto all’interno dell’appartamento.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
I bagni saranno dotati di termoarredi elettrici, dove possibile, altrimenti collegati al riscaldamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’ interno dell’appartamento  è prevista la predisposizione dell’ impianto di condizionamento 
nelle camere da letto e 1 nel soggiorno. 
 

                                                   

 

 

 

 



 

27 - IMPIANTO DI VENTILAZIONE  
All’interno di ogni unità abitativa verrà realizzato un impianto di ventilazione  per garantire 
l’estrazione in continuo dagli ambienti dell’aria viziata e la contemporanea re-immissione di aria 
esterna filtrata,  la marca dell’impianto e la potenza verranno  valutate al momento della 
progettazione dell’ impianto da parte di tecnico abilitato.  

 

 

         

28 - IMPIANTO ELETTRICO  

L’impianto elettrico di ogni unità immobiliare partirà dal contatore ENEL posto nell'apposito 
vano, realizzato sulla recinzione più vicina, e sarà realizzato a Norme CEI. 
Nel tratto esterno correrà entro tubo in PVC predisposto; internamente sarà, invece, realizzato con 
tubazioni in PVC flessibile di sezione regolamentare, tipo pesante, e sarà posato sotto pavimento o 
incassato nelle pareti. Conduttori di sezione adeguata, con marchio di qualità, con due linee 
sezionate, partendo dal centralino interno dotato d'interruttore generale differenziale ed 
interruttori automatici. 

 
L’impianto sarà eseguito utilizzando interruttori di protezione di marca ABB e di frutti 
ad incasso (per l’appartamento)  serie BTICINO Living Light Air con placca bianco puro oppure 
SERIE BTICINO Living Now 

  
                   Light Air                                              Living Now 
 

                                                                                                                    

 
 
 Descrizione impianto elettrico delle parti comuni 
 
Corridoi al piano cantinato: punti luce in numero adeguato, completi di plafoniera tipo stagno e 
lampada. 
Illuminazione esterna: per i camminamenti esterni, se previsto da progetto, e per il corsello sono 
previsti punti luce in quantità sufficiente, comandati da interruttori crepuscolari o temporizzati; le 
linee di alimentazione saranno posate entro tubazioni interrate e le sezioni dei cavi elettrici 
saranno adeguate. 

 



Impianto telefonico: per ogni singola unità immobiliare verrà previsto il collegamento con 
l’esterno,  per permettere l’ingresso della linea alle compagnie telefoniche in conformità alle norme 
TELECOM.  
Impianto antenna TV  e parabola centralizzata: per ogni unità immobiliare saranno predisposte 
prese TV e/o SAT come da elenco allegato di seguito. I materiali saranno di primaria marca; il 
centralino di alimentazione ed amplificazione dovrà garantire una perfetta ricezione, in conformità 
alle norme CEI vigenti. 
Impianto di messa a terra: sarà conforme alle norme vigenti.  

Impianto antifurto: per  l’unità immobiliare in oggetto verranno previste sotto traccia le tubazioni 
(vuote) necessarie alla distribuzione dell'impianto antifurto volumetrico e perimetrale e 
precisamente per il collegamento della centralina, di n° 2 inseritori dell'allarme posti nel luogo 
indicato dalla D.L., della sirena, dei singoli apparecchi di rilevazione (radar in due posizioni e 
contatti per ogni apertura).  
 
Descrizione dei materiali 
Saranno tutti di primaria marca. I conduttori dovranno essere di sezione adeguata ai carichi 
previsti, a norme CEI; i pezzi di incasso saranno di marca primaria; il tubo sarà del tipo rigido o 
corrugato. Ad ogni derivazione corrisponderà una scatola nella quale verranno effettuate le 
giunture mediante l'uso di morsetti, isolati con serraggio  a vite. Gli impianti saranno eseguiti a 
regola d'arte, a Norme CEI, in osservanza alle prescrizioni dell'Ente fornitore dell'Energia Elettrica 
ed alle Norme Vigenti. 
  

schema punti presa appartamento tipo: 
  

LOCALE   TIPO      N°  
 
Soggiorno  videocitofono      1  
   punto chiamata porta nome (esterno porta)  1  
   punto luce invertito     2  
   punto presa UNEL                             1  
              punto presa B. 16A     1  
   punto prese per zona  TV    2  
   punto prese TV     2  
   punto prese SAT            1  
   punto prese TL     1  
   punto termostato digitale    1  
   punto Split (tubo vuoto)    1  
   punto comando tapparella elettrica    1 

punto comando luci esterne    1 
punto comando generale tapparelle  
(predisposizione)      1  

 
zona Cucina  punto luce interrotto     1  
   punto presa UNEL     3  
   punto prese interrotto UNEL    1  
   punto prese B. 16A     1  
   punto presa  cappa                  1 

punto comando luci esterne    1 
punto linea induzione    1 

   punto comando tapparella elettrica    1  
 
Disimpegno     punto luce invertito     1  
   punto presa bivalente 16A    1  

punto allacciamento collettore riscaldamento 1 



punto comando e allacciamento VMC  1 
 
Bagno 1  punto luce interrotto     2  
   punto presa UNEL 16A    1   
   tirante bagno      1  
   punto presa UNEL per termo-arredo  1  
   linea per termostato (predisposizione)  1  
 
Bagno 2  punto luce interrotto     2  
   punto presa UNEL 16A    1   
   tirante bagno      1  
   punto presa UNEL interrotta  lavatrice  1   
   punto presa UNEL per termo-arredo  1  
   linea per termostato (predisposizione)  1 
 
Camera 1  punto luce invertito     1  
   punto presa luce 16A     3  
   punto presa 16A per zona TV   1  
   punto presa TV     1 
   punto presa TL     1  
   punto Split (tubo vuoto)    1 
   punto comando luci esterne  

(dove c’è portafinestra)    1 
   punto termostato digitale       1  
   punto comando tapparella elettrica    1  
 
Camera 2  punto luce deviato     1  
   punto presa luce 16A     1  
   punto presa UNEL 16A    1 
   punto presa 16A per zona TV   1  

punto presa TV     1 
   punto presa TL     1  
   punto Split (tubo vuoto)    1  
   punto comando luci esterne    1 
   linea per termostato (predisposizione)  1 
   punto comando tapparella elettrica    1  
 
Camera 3  punto luce deviato     1  
(dove prevista) punti chiamata interna    1  
   punto presa luce 16A     1  
   punto presa UNEL 16A    1 
   punto presa 16A per zona TV   1  

punto presa TV     1 
   punto presa TL     1  
   punto Split (tubo vuoto)    1  
   punto comando luci esterne    1 
   linea per termostato (predisposizione)  1 
   punto comando tapparella elettrica    1  
 
Balconi/Terrazzi punto luce interrotto luminoso   1  
   punto presa UNEL per esterno IP55   1 
   punto collegamento macchinario  
                                    aria condizionata dove ubicato (tubo vuoto)            1 
 



 
Locale Tecnico  punto luce interrotto     1  
   punto presa bivalente 16A    1  
   punto centralino d’alloggio    1  

punto di derivazione linee elettriche   1 
punto di derivazione linee servizi   1 
punto di derivazione allarme   1 
punto luce emergenza    1 
punto alloggiamento inverter fotovoltaico  1 
punto collegamento contabilizzatori consumi 
teleriscaldamento     2 

 
   
Autorimessa  centro luminoso     2  
   punto luce interrotto     1  
   punto presa UNEL per esterno   1  

     corpo luminoso a led     2 
   punto presa per sezionale    1  

 
CENTRALE TERMICA  
La centrale termica condominiale verrà collegata come da indicazioni date dal fornitore 
dello scambiatore e dal termotecnico.  
 
29 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
Ogni unità immobiliare sarà dotata di un impianto fotovoltaico autonomo di 1,5 Kwp. 
L’impianto fotovoltaico è collegato alla rete di distribuzione nazionale in bassa 
tensione (BT) 230V monofase. L’impianto è composto da: 
componenti primari dell'impianto (moduli fotovoltaici e inverter) di provenienza 
europea e conformi alle normative tecniche vigenti. 
componenti secondari dell'impianto (cavi e quadri elettrici lato corrente continua 
e corrente alternata, struttura e componenti di fissaggio dei moduli al tetto). 

 

30 – ASCENSORE  
La palazzina sarà dotata di un ascensore con 5 fermate che mette in collegamento tutti i piani fuori 
terra ed il piano interrato. 

31 - INGRESSI PEDONALI – VIALETTI 
L’ingresso pedonale condominiale  sarà munito di serratura elettrica realizzato in conformità al 
progetto d’intervento e dotato di parete per l’alloggiamento della pulsantiera di 
chiamata/videocitofono e cassette postali; 



 
32 - SISTEMAZIONI ESTERNE E VARIE  
Automatismo per apertura e chiusura cancello carrabile ad un’anta o due ante. 
Formazione di vani per alloggiamento contatori  ENEL, casellari postali; compreso tutto quanto 
necessario per dare l'opera ultimata in ogni sua parte.  
Le recinzioni prospettanti su strada, verranno realizzate con struttura metallica; conformazioni e 
colore saranno definite dalla D.L., in armonia con l'intervento architettonico.  
  

33 - VARIE 
La Società Venditrice e la D.L. si riservano, a loro insindacabile giudizio, di apportare alla presente 
descrizione generale delle caratteristiche costruttive tutte quelle varianti o modifiche che 
riterranno più opportune, durante il corso dei lavori, per necessità tecnico/costruttive ed 
organizzative o per nuove disposizioni di legge  e senza che ciò provochi modifica alcuna a quanto 
contrattualmente definito. 
  
 Letto, confermato e sottoscritto in Dalmine, lì   
 
 
PARTE VENDITRICE: ____________________________ 
  
 
PARTE ACQUIRENTE:____________________________ 


