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PREMESSA 

 

Si richiamano e saranno accettate e rispettate le seguenti norme e regolamenti: 

 

1. Prescrizione per le opere in c.a. 

2. Regolamento Edilizio e di igiene del Comune di Marnate e norme regionali relative 

3. Legge 373 sui risparmi energetici e Legge 10/91 e successive modifiche e/o integrazioni 

4. Legge 46/90 e successive modifiche e/o integrazioni 

5. Prescrizione inerente all’impianto acustico 

6. Normativa vigili del fuoco  

 

 

l) UBICAZIONE DEL FABBRICATO E CARATTERISTICHE 

 

Il fabbricato si situa nel Comune di Marnate, in via Cislago / via Perugia, sarà costituito da 

una palazzina di 4 piani fuori terra a uso abitazione e un interrato destinato ad autorimesse e 

cantine.  

L’edificio è costituito da 11 appartamenti di varie metrature in Classe Energetica A2, le due 

unità in progetto al piano terreno saranno realizzate utilizzando la volumetria di perequazione. 

 

2) PARTI COMUNI 

 

Costituiscono parti comuni in quote millesimali che saranno attribuite ad ogni singola 

proprietà del condominio al momento della stipula del rogito notarile di vendita: 

− le canalizzazioni in comune di reti Telecom, Enel, Acqua, fognatura etc.; 

− il passo carraio con il relativo cortile ribassato per accesso ai box; 

− il passo pedonale; 

− l'area pertinenziale relativa al fabbricato; 

− gli spazi comuni interni quali vani scala, disimpegni, parti esterne comuni agli 

alloggi etc. 

 

 

3) SERVITU’ PER SCARICHI ED ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI 

 

Sull' area di cui alla presente costruzione e nell'alloggio di cui trattasi potranno passare 

condotte, tubi o canalizzazioni per l'allacciamento ai pubblici servizi, costituendo reciproche 

servitù con l'alloggio stesso, ciò a giudizio insindacabile dell'immobiliare MARNATE 

VERDE SRL, anche in variante al progetto, tali però da non costituire limitazioni per le unità 

immobiliari qui compravendute. 
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4) OPERE STRUTTURALI 

 

Il sistema costruttivo adottato risponderà alla normativa vigente in materia di sicurezza e il 

dimensionamento delle strutture sarà calcolato e verificato in base alle prescrizioni di Legge. 

Le opere di fondazione, le strutture di elevazione quali travi e pilastri, saranno realizzate in 

conglomerato cementizio armato di sezione e qualità secondo i calcoli statici che saranno 

eseguiti; le solette saranno realizzate in latero-cemento a nervature parallele; il solaio di 

copertura del piano seminterrato sarà costituito da lastre prefabbricate tipo Predalles. 

 

         
 

5) DIVISIONI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI  

 

I muri perimetrali a partire dal piano rialzato, saranno realizzati con blocco in laterizio di cm 

30 di spessore o similare, cappotto esterno da cm. 12 costituito da lastre in polistirene EPS 

100 espanso sinterizzato tipo ISOLPIU’ bianco, resistenza a compressione 100 KPA, con 

lamda 0,036 e finito a silossanico o similare e comunque rispondente alle vigenti normative 

in materia. Le murature interne di divisione tra gli appartamenti del fabbricato saranno 

realizzate in doppio tavolato in mattoni forati dello spessore rispettivamente di 12 e 8 cm in 

laterizio con interposto alla base di appoggio un materiale fonoassorbente di spessore 

adeguato.  

L’isolamento fonoassorbente consiste in uno strato di trosil mm. 5 o similare posato con 

funzione di anticalpestio sui solai in tra i vari piani.  

Alla base dei tavolati interni e perimetrali dei piani, verrà posata una striscia di isolante tipo 

gutasilent 50 tagliamuro di dimensioni superiori a quelle delle tramezzature stesse. 

Sui muri dei vani scala o ascensore confinanti con gli appartamenti, verrà realizzato un doppio 

tavolato con interposto pannello termoacustico come da relazione L.10/91. 

Nella soletta di divisione tra appartamenti a piano rialzato e piano seminterrato destinato a 

box e cantine, verrà posizionato un pannello isolante di spessore idoneo come da L. 10/91, 

quindi realizzato un sottofondo tipo cemento alleggerito, quindi posato il pavimento radiante 

e il sottofondo per la successiva posa delle pavimentazioni. 

Sui solai intermedi, dopo la posa delle tubazioni e l’ultimazione degli intonaci interni, previa 

perfetta ed accurata pulizia di tutti i residui delle lavorazioni, verrà realizzato un primo strato 

di sottofondo alleggerito di livellamento a copertura impianti; successivamente verrà steso un 

materassino anticalpestio; al di sopra del materassino verrà realizzato un sottofondo in 

sabbia e cemento pronto a ricevere la finitura in ceramica o parquet. 

http://www.travetti.net/wp-content/uploads/2010/05/render-travetto1.gif
http://www.dimaonline.it/solai_misti.htm
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Tutti i tavolati interni, oltre a quelli di contro tamponamento, nonché tutti i rivestimenti in 

laterizio, saranno isolati dal sottostante solaio mediante stesura di striscia in fonoassorbente. 

 

 

6) IMPERMEABILIZZAZIONI 

 

Per i balconi l’impermeabilizzazione sarà costituita da uno strato impermeabile di malta 

cementizia elastica bicomponente, tipo mapelastic o similare, armata con fibra di vetro, 

ovvero con due strati di membrana prefabbricata elasto-plastomerica a base bituminosa armata 

con velo vetro. 

L’impermeabilizzazione delle murature controterra dei piani interrati, sarà eseguita con uno 

strato impermeabile di malta cementizia elastica bicomponente, tipo mapelastic o similare, 

armata con fibra di vetro, ovvero con strato di membrana prefabbricata elasto-

plastomerica a base bituminosa armata con velo vetro, applicata a fiamma e, in ogni caso, 

successiva stesura di teli a protezione dell’impermeabilizzazione, idonei al drenaggio naturale 

delle acque, costituiti da membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi 

semisferici. 

 

 

7) TETTO, CANALI, MANTO DI COPERTURA 

 

La struttura portante del tetto sarà realizzata c.a. di sezione adeguata. 

La gronda sarà eseguita in latero-cemento a nervature parallele intonacato o in C.A. 

I canali di gronda saranno in alluminio pre-verniciato di spessore 8/10 sorretti da braccioli 

dello stesso materiale; pluviali in alluminio pre-verniciato diametro mm. 100 fissati al muro 

con collari speciali; scossaline sempre in rame 8/10; scossaline dei camini in piombo o guaina 

posata a fiamma; esalatori bagni e cucine con cupolini in rame o altro materiale a scelta della 

D.LL.. 

 

 

8) MATERIALI DI FACCIATA 

 

Le pareti di facciata saranno completate con cappotto da 12 cm. come descritto al punto 5), e 

comunque rispettante la normativa vigente in materia di risparmio energetico e finiti a 

minerale nei colori scelti dalla D.LL. 

Porzioni di facciata saranno rivestite con pietra luserna o similare o a scelta della D.LL. 

I parapetti dei balconi saranno realizzati in muratura o cls, con finitura ad intonaco come la 

facciata e avranno adeguata copertina in bianco artic o similare lucidato con doppio 

gocciolatoio. 

 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE TECNICA E CAPITOLATO DELLE OPERE 

 

  5 di 19 

9) SERRAMENTI E PORTE INTERNE 

 

I serramenti saranno in PVC taglio termico, colore bianco o, a scelta della D.L, classe A 

(non riciclato) con sistema Serie Salamander Brugmann AD o similari di elevata tenuta 

termica e acustica. Saranno a battente ad una o più ante, completi di guarnizione, coprifili 

interni, cerniere per anta finestra e anta porta finestra, ferramenta di chiusura adeguata e 

maniglie in alluminio anodizzato. I vetri saranno tipo vetrocamera 4+18+4.  

Solo per le parti interne dell’appartamento. Valore di trasmittanza e resistenza termica uf 1,4 

W/m2K. Profilo arrotondato con profondità d’incasso 73 mm. Il telaio fisso e le ante apribili 

sono realizzati con profili di PVC a 5 camere, rigido, estruso stabilizzato, rinforzato 

internamente con profili di acciaio zincato con procedura testata c/o l’Istituto Giordano. Le 

congiunzioni angolari sono saldate a 45° per termofusione. 

Guarnizione in dutral posta sia sul telaio fisso che sull’anta. Ferramenta di prima qualità 

Maico a più punti di chiusura, zincata e passivata contro la corrosione. 

Maniglie di serie Hoppe mod Atlanta Finitura Cromo satinata. 

Cerniere di serie finitura Cromo satinata 

Meccanismo per anta ribalta compreso per tutte le battenti. 

Vetrocamera finestre 4/15gas/4 4stagioniUG 1,0 

Vetrocamera porte balcone 33.1/15gas/33.1 4stagioni UG 1,0 

Linea estetica: Profilo Arrotondato 

MICROVENTILAZIONE compresa 

Le porte finestre di tipo scorrevole avranno SOGLIA RIBASSATA. 

Non si prevede il traverso intermedio. 

I serramenti dove previsti scorrevoli, non saranno provvisti “anta-ribalta”. 

 

Cassonetti: saranno del tipo a scomparsa, per alloggio avvolgibili, modello Bomber Isocass 

o similare a murare, ad ispezione inferiore con sistema brevettato di chiusura a incastro senza 

viti. 

Verranno realizzati con pannelli isolanti composti da uno strato di polistirene espanso 

sterilizzato autoestinguente a norma e da uno strato di lana di legno mineralizzata e legata con 

cemento Portland ad alta resistenza per un perfetto aggrappaggio con qualsiasi tipo 

d’intonaco. 

Profili in alluminio nella parte inferiore e frontale atti a determinare il riferimento per il filo-

malta interno ed esterno. 

Il cassonetto è fornito di fiancate in legno multistrato complete di tutti gli accessori per il 

supporto del rullo e della relativa tapparella avvolgibile. Rivestimento in rete in fibra di vetro 

per favorire l’applicazione dell’intonaco. 

 

L’oscuramento di finestre e porte finestre sarà con tapparelle in alluminio motorizzate 

colore a scelta della D.LL, mod. SPE155 da 12,5x55 mm a stecca bombata e poliuretano ad 

alta densità e con terminale in alluminio estruso. 

I cassonetti saranno in legno da tingere all’atto dell’imbiancatura dell’alloggio. 

 

Le porte basculanti dei box saranno del mod. PEREGO o similari in lamiera zincata 

schinpassata, primerizzata e tinteggiata con vernice poliuretanica polimerizzata a formo a 



DESCRIZIONE TECNICA E CAPITOLATO DELLE OPERE 

 

  6 di 19 

140° e protetta da film in pvc. La lamiera è realizzata secondo le norme EN10147 ed 

EN10169, resistente alla corrosione superiore alle 1000 ore in camera umidostatica. Senza 

punti di saldatura, i pannelli sono assemblati con pressopiegatura e punzonatura. 

Telaio perimetrale e completo di bracci e cuscinetti di movimentazione rinforzati con 

blocchetti in A.B.S. I contrappesi sono alloggiati lateralmente e sono protetti da carter in 

lamiera sagomata. 

Per l’aerazione minimo 1/100 della superficie garage, sono previste sull’anta mobile feritoie 

inferiori e superiori, a norma. 

Sistema di chiusura con serratura centrale tipo Yale o similare dotata di sblocco interno e 

cilindro esterno. 

La motorizzazione di serie originale rispetta la norma UNI13241-1 ed è composta da: 

 

• Motore di adeguata potenza da collegarsi alla rete di alimentazione 

• Ricevitore radio quarzato 

• N. 2 Trasmittente bicanale 

• Luce di cortesia  

• Sblocco motore esterno 

• Pulsante di manovra posto sul blocco motore 

• Colore a scelta della D.L. 

 

Porte per cantine realizzate in lamiera d’acciaio zincate, a nervature verticali e rinforzate 

trasversalmente da tre profili ad omega, in alto in basso ed al centro. Due cerniere per anta in 

lamiera d’acciaio dotate di perno antisfilamento.  

Serratura di sicurezza con scrocco comandato da chiavi ad una mandata. 

Maniglie e placche realizzate in poliammide rinforzato, colore nero opaco. 

Misure 80 x 200 cm 

Le porte delle parti comuni del piano interrato rispetteranno il progetto e potranno essere del 

tipo REI 120. 

 

Le porte interne degli alloggi, a battente cieche o a scrigno, come da disegno che 

controfirmato dalle parti si allega al presente documento, saranno in legno laminato della 

marca Garofoli o similare, modello Xonda o Avio o similare con finitura sabbia, piano 
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tamburato, rivestite sulle due facce con compensato dello spessore mm 4, stipite stondato o 

piatto, spessore totale finite mm 43; copribattuta, telaio maestro da fissare al falso telaio, 

mostre da mm 55x 15 due cerniere, serratura con nottolino privacy e maniglia tonda o quadrata 

della ditta Colombo serie Hoppe o similare con finitura cromo-satinata. 

                                        

 

PORTA BLINDATA d’ingresso all’appartamento sarà Dierre Single 1 plus o similare di 

sicurezza in acciaio con serratura di sicurezza con chiave a cilindro Europeo e defender 

esterno. Anta di spessore 63mm circa, costruita in acciaio elettro zincato con struttura mono 

lamiera di spessore 9/10 e omega di rinforzo interni da 9/10. 
 

• soglia mobile inferiore automatica registrabile; 

• limitatore di apertura a traslazione; 

• carenatura protettiva a graffa in acciaio plastificato colore testa di moro su quattro lati 

dell’anta; 

• spioncino grandangolare con campo visivo a 160°; 

• guarnizioni perimetrali di battuta 15x10mm in mousse; 

• n. 2 cerniere registrabili in altezza in acciaio verniciato come il telaio; 

• Sistema di chiusura con serratura a cilindro di sicurezza a 3 catenacci diametro 18 mm; 

• Serratura protetta da piastra antitrapano; 

• scrocco serratura con registro di chiusura antischeda sul telaio; 

• deviatore inferiore Block a 1 catenaccio diametro 18mm; 

• asta telescopica di chiusura superiore con terminale in acciaio diametro 18mm; 
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• n. 4 rostri fissi lato cerniere in acciaio cromato; 

• cilindro di sicurezza Neos protetto da boccola con rondella antitrapano con ingresso chiave 

dal lato esterno e pomolo dal lato interno con n. 3 chiavi neos; 

• maniglieria New Creta in alluminio con finitura Argento maniglia interna ed esterna; 

• Telaio su tre lati in acciaio elettro zincato di spessore 20/10 verniciato a polvere in 

poliestere per esterni colore raggrinzante testa di moro; 

• Controtelaio standard 38x63 mm in acciaio elettrozincato 20/10 preverniciato nel colore 

liscio testa di moro completo di zanche per il fissaggio al muro e fori per il fissaggio con 

tasselli, cavallotti con dado gabbiato registrabile. 

 

Pannello di rivestimento interno in laminato finiture disponibili: Bianco, Noce Tecno, Alnò 

chiaro, Alnò tortora, Sabbia spazzolato, Grigio spazzolato Rovere sbiancato o similari. 

Certificazione antintrusione ENV 1627-1 classe 3 

Abbattimento acustico 38 dB. 

 

Il pannello di rivestimento esterno sarà laccato a campione colore grigio ral 9016 con inserti 

lineari orizzontali equidistanti applicati al pannello: modello AAX3 E nr. 3 inserti orizzontali 

cromo satinati e nr 4 spazi, o similari su approvazione della D.LL.  

 

Resta ferma la possibilità, a scelta dell’acquirente, di optare per altra marca/modello di porta 

contro regolazione della differenza prezzo, la parte esterna della porta dovrà rispettare le 

finiture delle altre porte esistenti. 

Agli acquirenti saranno consegnate almeno due copie delle chiavi di ingresso. 

 

 

10) OPERE INTERNE 

 

Tavolati interni in mattoni forati spess. cm. 8 o 12 cm, rivestiti con intonaci finiti al civile, 

pronto gesso in tutti gli altri ambienti di abitazione. Saranno in intonaco completo al civile o 

gesso le pareti verticali, i soffitti, i sottorampa, i risvolti di tutti i vani scala, le pareti ed i 

soffitti degli atrii d’ingresso al complesso edilizio. Tutti gli spigoli intonacati saranno 

provvisti di opportuni paraspigoli. 

Le murature di divisione di tutti i piani interrati, cantine e boxes saranno realizzate in blocchi 

di cemento a vista con giunti fugati; le pareti ed i soffitti di questi locali non verranno 

intonacate. 

 

 

11) PAVIMENTI – RIVEVESTIMENTI 

 

I pavimenti del soggiorno e della cucina saranno in gres porcellanato di primaria marca 

(SUPER GRES, MO-DA LA FAENZA CERAMICHE, MARAZZI, CERAMICHE 

S.AGOSTINO o similare) formati e colori di design attuali da scegliersi tra quelli sottoposti 

dall’ impresa  previa benestare della D.LL. a giudizio dell’acquirente (spessore mm 8/10). I 

battiscopa saranno in legno h 8 cm dello stesso colore delle porte e verranno incollati o 

inchiodato a parete. 

Pavimenti e rivestimenti bagni e rivestimenti cucina di primaria marca (SUPER GRES, MO-

DA LA FAENZA CERAMICHE, MARAZZI, CERAMICHE S.AGOSTINO o similare) 
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formati e colori di design attuali da scegliersi tra quelli sottoposti dall’ impresa  previa 

benestare della D.LL. a giudizio dell’acquirente (spessore cm 1, altezza rivestimenti cucina 

da 0,80 m a 1,60 m di altezza rivestimenti bagni h 2,00 m) 

 

Pavimenti zona notte in parquet prefinito incollato su sottofondo previo choc termico del 

massetto e stesura di primer, finiture in rovere haro bruno, nero, naturale, vaniglia, tortora e 

grigio formato 9x60 da scegliersi tra quelli sottoposti dall’impresa previa benestare della 

D.LL. a giudizio dell’acquirente (spessore cm 1). 

 

Pavimentazioni parti comuni 

La pavimentazione al piano interrato ai boxes, sarà realizzata in granulato sferoidale al quarzo.  

Gli scivoli di accesso al piano interrato saranno realizzati in granulato sferoidale al quarzo con 

disegno a lisca di pesce. 

Le pavimentazioni delle cantine e dei locali tecnici del piano interrato, verranno realizzate in 

gres porcellanato dimensioni e colori a scelta della D.LL, locale stoviglie avrà rivestimenti in 

ceramica altezza 2,00 m secondo prescrizioni ASL. 

 

Balconi e terrazzi 

I pavimenti dei balconi e dei terrazzi, saranno in piastrelle gres porcellanato antisdrucciolo, di 

dimensioni e colori a scelta della D.LL. su campioni forniti dall’impresa. 

 

 

12) ZOCCOLINI 

 

Gli zoccolini saranno in legno e verranno inchiodati; per i balconi saranno invece realizzati 

con gli stessi materiali di pavimentazione. 

 

 

13) OPERE IN MARMO 

 

Il rivestimento della scala di accesso ai piani sarà realizzato in marmo naturale a scelta della 

D.LL. cm.3 per la pedata e cm 2 per l'alzata, è prevista la posa dello zoccolino con lo stesso 

materiale.  

II parapetto della scala sarà realizzato in ferro verniciato con corrimano a scelta della D.LL o 

con altro tipo di materiale sempre a scelta della D.LL. 

Davanzali per finestre e soglie per porte a finestra in marmo naturale a scelta della D.LL.   

Copertina per balconi in marmo naturale a scelta della D.LL. con doppio gocciolatoio. 

 

 

14) OPERE IN FERRO 

 

Il cancello di ingresso pedonale sia di pertinenza al piano terreno, sia condominiale, sarà in 

ferro su disegno della D.LL. dotato di serratura elettrica e dato in opera completo di tutti i 

meccanismi di sicurezza secondo le normative vigenti. 
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Il cancello carraio sarà in ferro su disegno della D.LL. apribile ad uno o due battenti, dotato 

di chiusura automatica con telecomando, dato in opera completo di tutti i meccanismi di 

sicurezza secondo la normativa. Le recinzioni saranno realizzate in ferro verniciato, su 

disegno a scelta della D.LL. 

 

 

15) IMPIANTO ELETTRICO 

 

Parti comuni 

Gli impianti saranno prevalentemente in esecuzione da incasso, impianti di tipo “a vista” 

saranno realizzati nella zona cantine e nei box.  

L’impianto d’illuminazione comprenderà l’illuminazione dei percorsi e delle aree a verde, dei 

corselli box, dei corridoi comuni, dei vani scala e dei locali comuni ai piani interrati del 

complesso. 

Oltre all’impianto luce, prese e piccola forza motrice delle parti comuni, saranno realizzati 

IMPIANTI VIDEO CITOFONICI indipendenti.  

Saranno inoltre realizzati IMPIANTI DI ANTENNA CENTRALIZZATA DIGITALE 

TERRESTRE E SATELLITARE. 

 

Unità abitative 

L’impianto elettrico di ogni singola unità abitativa sarà di tipo domotico livello 2, e sarà 

provvisto di tutte le funzionalità previste per un alto livello di qualità e sicurezza. 

Il contatore sarà posizionato nell’apposito locale predisposto ai piani interrati in 

corrispondenza delle scale, salvo diversa disposizione da parte degli enti erogatori.  

A valle del contatore sarà prevista l’installazione di un quadro equipaggiato con un 

interruttore magnetotermico bipolare per la protezione della linea di alimentazione del 

quadro di appartamento e di un interruttore magnetotermico differenziale “salvavita” 

bipolare da 16A per la protezione della linea di alimentazione della cantina e del box. In ogni 

unità abitativa verrà installato un quadro modulare in esecuzione da incasso e completo di 

portello trasparente, nel quale verranno alloggiati gli interruttori di protezione dei circuiti luce 

e prese dell’appartamento. 

Il posizionamento di detto quadro modulare avverrà in locale da definirsi in accordo con la 

Parte Promissaria Acquirente, compatibilmente alle necessità tecniche. 

Gli impianti saranno realizzati in esecuzione da incasso e comprenderanno le seguenti 

dotazioni: 

 

• Soggiorno 

- n. 4 punto luce invertito a soffitto e/o a parete  

- n. 4 punto presa 2x10A+T 

- n. 2 punto presa 2x10/16A+T 

- n. 2 presa impianto telefono 

- n. 2 presa antenna TV (digitale terrestre e satellitare) 

- punto impianto d’allarme volumetrico finito con radar 

- punto impianto allarme perimetrale ai serramenti esterni 

- Predisposizione termostato 
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• Cucina 

- n. 1 punto luce interrotto a soffitto e/o a parete 

- n. 1 punto luce interrotto a parete  

- n. 1 punto presa 2x10A+T comandata da interruttore (alimentazione cappa) 

- n. 2 punti presa 2x10/16A+T 

- n. 2 punti prese 2x10/16A+T complete di interruttore bipolare da 16A (alimentazione 

lavastoviglie e forno + microonde) 

- n. 1 presa antenna TV (digitale terrestre, predisposizione per satellitare) 

- punto impianto allarme perimetrale ai serramenti esterni 

 

• Camera matrimoniale 

- n. 1 punto luce invertito a soffitto e/o a parete 

- n. 2 punti presa 2x10A+T  

- n. 1 punto presa 2x10/16A+T 

- n. 1 presa impianto telefono 

- n. 1 presa antenna TV (digitale terrestre e predisposizione satellitare) 

- punto impianto d’allarme volumetrico finito con radar 

- punto impianto allarme perimetrale ai serramenti esterni 

- Predisposizione termostato 

 

• Camera singola  

- n. 1 punto luce deviato a soffitto e/o a parete 

- n. 1 punto presa 2x10A+T  

- n. 1 punto presa 2x10/16A+T 

- n. 1 presa impianto telefono 

- n. 1 presa antenna TV (digitale terrestre), predisposizione per satellitare 

- punto impianto d’allarme volumetrico finito con radar 

- punto impianto allarme perimetrale ai serramenti esterni 

- Predisposizione termostato 

 

• Bagno padronale 

- n. 1 punto luce interrotto a soffitto e/o a parete 

- n. 1 punto luce interrotto a parete (specchio) 

- n. 1 punto presa 2x10A+T  

- n. 1 punto presa 2x10/16A+T con interruttore bipolare da 16A (alimentazione lavatrice se 

non presente altrove) 

- n. 1 punto pulsante a tirante 

- n. 1 ronzatore per allarme bagno 

- punto impianto allarme perimetrale ai serramenti esterni 

- Predisposizione termostato 

 

• Bagno di servizio 

- n. 1 punto luce interrotto a soffitto e/o a parete 
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- n. 1 punto luce interrotto a parete (specchio) 

- n. 1 punto presa 2x10A+T  

- n. 1 punto presa 2x10/16A+T con interruttore bipolare da 16A (alimentazione lavatrice se 

non presente altrove)  

- n. 1 punto pulsante a tirante 

- n. 1 ronzatore per allarme bagno 

- punto impianto allarme perimetrale ai serramenti esterni  

- Predisposizione termostato 

 

• Corridoi e/o disimpegni nette / cabina armadio / ripostiglio 

- n. 1 punto luce a soffitto e/o a parete comandato da 2 o più punti 

- n. 1 punto presa 2x10A+T e comunque sufficienti per servire tutti i locali da disimpegnare 

 

• Lavanderia ove presente: 

- n. 1 presa lavatrice + asciugatrice + punto luce 

 

• Balconi 

- n. 1 punto luce deviato a parete completo di corpo illuminante 

- n. 1 punto presa 2x10/16A+T in custodia con grado di protezione IP44 

- n. 1 punto con interruttore bipolare 16A  

 

• Box 

- impianti realizzati “a vista” con tubazioni in PVC tipo rigido con frutti inseriti in custodie 

aventi grado di protezione IP44 

- n. 1 punto luce interrotti a parete completi di corpo illuminante  

- n. 1 punto presa 2x10A+T 

- Basculante automatizzata con telecomando 

  

I frutti modulari da incasso saranno della ditta BTICINO serie LIVING LIGHT o similare 

in resina bianca, nera o teak, od altro a scelta della Parte Acquirente, contro eventuale 

conguaglio di prezzo. 

 

 

           
 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL2Gh424jckCFUJbFAodPFAOjQ&url=http://www.edilportale.com/csmartnews/livinglight-di-bticino-nuove-finiture_12050.html&psig=AFQjCNHuBpFlysLC7KOLxYJIHteDuihsvg&ust=1447505423401285
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia58W87bjKAhXD6xQKHd_lDeQQjRwIBw&url=http://www.archiportale.com/news/2013/04/design-trends/nuove-finiture-per-la-linea-livinglight-di-bticino_32686_39.html&psig=AFQjCNEvb7xKghFeeKnVxdLj9Wu1e4HT0g&ust=1453395276196054
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La serie BTICINO LIVING-LIGHT rappresenta la soluzione di design elegante ed 

adattabile a qualsiasi esigenza di arredamento grazie alla possibilità di scelta tra tre colori di 

pulsanti (nero, bianco, grigio) con l’eventualità di accedere ad una vasta gamma di colorazioni 

e finiture per le placche abbinabili sia nella versione quadrata che in quella stondata. 

 

CENTRALINI E INTERRUTTORI DI SEZIONAMENTO E PROTEZIONE 

La vasta gamma dei centralini Bticino consente l’installazione in ambienti differenti a seconda 

delle esigenze impiantistiche. Dai centralini di design per applicazioni di tipo domestico, 

esteticamente coordinati alle apparecchiature dell’impianto offrono capienza e armonia per 

rispondere alle esigenze di installazione. Tutti gli apparecchi di protezione e comando da 

guida DIN si presentano con dimensioni modulari e con estetica comune con la pratica tasca 

per l’etichetta di identificazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTO INTERNO VIDEOCITOFONICO 

Il posto interno è del tipo vivavoce con monitor da 3,5” ha la possibilità di modificare toni e 

volumi di chiamata. 

 

Bticino Classe 100 
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Come optional su richiesta, è possibile installare la centralina domotica “Web Server” per la 

gestione delle luci interne, delle tapparelle, con per la gestione carichi elettrici, ripristino 

automatico del salvavita e dà la possibilità di gestire da remoto l’impianto. La stessa 

funzionalità può essere fornita dal pannello LCD da 10”, il quale ha le stesse caratteristiche 

della centralina ed in aggiunta ha la possibilità di interfacciare anche il videocitofono. Con 

queste centraline c’è la possibilità di creare degli scenari che possono essere realizzati 

direttamente dall’utente tramite un semplice procedura di autoapprendimento.  

 

Termoregolazione 

L’impianto di termoregolazione controlla la temperatura delle zone in cui è suddiviso 

mediante una centrale e le sonde di rilevazione, queste solo predisposte, dislocate 

nell’abitazione. 

L’appartamento è dotato di n°1 termostato che verrà posizionato nel punto più adatto 

dell’abitazione al fine di gestire in modo opportuno la temperatura dell’intero dell’alloggio. 

In ogni ambiente controllato è presente la sola predisposizione di una sonda per il rilevamento 

della temperatura che consente di variarla rispetto al valore impostato. La termoregolazione 

diversificata per ogni ambiente è da richiedere come optional. 

 

 

16) IMPIANTO D’ALLARME 

 

Ogni appartamento sarà dotato di impianto d’allarme volumetrico completo. 

 

 

17) IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

 

L’impianto idrico sanitario verrà realizzato con tubi multistrato i quali garantiscono: 

- Elevata qualità 

- Robustezza 

- Ottima resistenza alla pressione 

- Ottima resistenza alle alte temperature 

In ogni appartamento saranno previste intercettazioni di acqua calda e fredda nei servizi 

igienici e cucina. 

La dotazione di apparecchiature sanitarie negli appartamenti è la seguente: 

 

• Bagno padronale 

- Lavabo a colonna sospesa serie DURAVIT D-CODE o similare colore bianco. 

- Bidet serie DURAVIT D-CODE o similare colore bianco sospeso. 

- Vaso WC con cassetta da incasso serie DURAVIT D-CODE o similare colore bianco 

sospeso. 

- Attacco per lavatrice (o in altro locale a scelta dell’Acquirente (lavanderia). 

- Vasca in resina colore bianco cm 170x70 guscio Teuco ad incasso o similare (idromassaggio 

fuori capitolato da regolarsi per differenza rispetto al modello prescelto dall’Acquirente 

rispetto alla tipologia di capitolato). 

Scaldasalviette elettrico di colore bianco. 
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• Bagno di servizio / locale stireria e lavanderia 

- Vaso WC con cassetta da incasso serie DURAVIT D-CODE o similare colore bianco 

- Piatto doccia a pavimento  

- Bidet serie DURAVIT o similare colore bianco 

- Attacco per lavatrice  

- Attacco lavabi 

- Scaldasalviette elettrico di colore bianco. 

 

• Cucina 

- Attacchi per lavello e lavastoviglie 

 

• Attacco acqua su terrazzo principale 

 

Tutti i sanitari saranno dotati di rubinetteria monoforo a miscelatore Grohe, serie Essence, 

oppure della Gessi serie Manzoni o similari. 

L’intero impianto sarà alimentato a pressione di rete acquedotto. 

 

 

18) IMPIANTO TERMICO  

 

L’impianto termico verrà realizzato con pompe di calore MITSUBISHI 

ELECTRIC/ZUBADAN o similare, elettriche condensate ad aria e avranno efficienza 

energetica certificata in classe A. per la produzione di acqua calda sanitaria da portare in 

cucina, e bagni; corpi scaldanti (pannelli a pavimento); regolazione automatica della 

temperatura. 
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E’ prevista anche una ventilazione meccanica centralizzata, (VMC), centralizzata, 

costituito da unità esterne MITSUBISHI o similare di primaria marca, con punti di 

aspirazione/erogazione in ogni locale dell’alloggio. 

Il tutto prevedrà: una Centrale di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore, ad 

alta efficienza, con scambiatore a flussi incrociati in controcorrente a piastre di alluminio, 

bacinella raccolta condensa in acciaio inox, bypass, filtri e ventilatori centrifughi dotati di 

motori elettronici ad alta efficienza. 

 

Sarà realizzato l’impianto di raffrescamento, garantito tramite unità esterna e split interni 

della marca DAIKIN o similare, previsti nel soggiorno e nelle camere con potenza adeguata 

alla superficie.. 

 

In copertura verrà istallato, un impianto moduli fotovoltaico MITSUBISHI ELECTRIC o 

similare, così come previsto dalla verifica energetica. 

 

Non è previsto il riscaldamento dei box, delle cantine e delle altre parti comuni. 

 

Ogni unità abitativa sarà dotata di contabilizzatori per i consumi di ogni unità 

immobiliari relativi a per acqua calda dedicata al riscaldamento, acqua calda sanitaria 

ed acqua fredda. 
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19) TUBI CANNE E COLONNE MONTANTI 

 

Tutte le canne saranno raccordate alle coperture dei fabbricati con comignoli costruiti in opera.  

Le canne saranno realizzate in materiale di sufficiente resistenza meccanica e di debole 

conducibilità termica. 

Le canne saranno poste in apposite cassonettature, prevedendo idonea coibentazione. Tutte le 

immissioni saranno corredate da rosone con coperchio. 

La tipologia e dimensionamento degli elementi prefabbricati di condotti-fumari e tutte le 

canalizzazioni saranno conformi alle norme vigenti, alle prescrizioni, ai regolamenti e a tutte 

le disposizioni emanate dagli Enti preposti.  

Tutte le tubazioni, pluviali, reti di alimentazione acqua, canne di esalazione e fumarie passanti 

in cassonettature interne o comunque attigue agli appartamenti, saranno opportunamente 

insonorizzate. 

Le tubazioni delle colonne di scarico verticali di bagni e cucine, saranno realizzate con 

materiale ad alta attenuazione acustica.   

 

 

20) OPERE ESTERNE 

 

La strada carraia sarà realizzata in blocchetti di cemento autobloccanti posati su letto di 

sabbia; i marciapiedi di collegamento con piastrelle o autobloccanti sempre a scelta della 

D.LL. Verrà eseguito un riempimento di terra nelle zone rimanenti a verde, con impianto di 

irrigazione automatica sulle parti comuni e piantumazione a scelta della D.LL. 

I giardini quali pertinenze esclusive degli appartamenti siti al piano terreno, saranno 

consegnati finiti con prato, siepi dove preiste ed irrigazione automatica. 

 

 

21) SPESE PER GLI ALLACIAMENTI 

 

Saranno a carico della Parte Acquirente le spese per la fornitura e la posa dei contatori, dei 

diritti di allacciamento e dei lavori eseguiti dalle Società od Enti erogatrici dei pubblici servizi, 

limitatamente all’attivazione delle singole utenze. 

Saranno invece a carico della società MARNATE VERDE Srl: 

• Tutte le spese inerenti i lavori da eseguire all’interno del complesso residenziale; 

• La spesa per la fornitura e posa del casellario postale. 
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22) DOCUMENTAZIONI UNITA’ IMMOBILIARI 

 

Alla fine dei lavori e, comunque prima del verbale di consegna dell’immobile, verranno 

consegnate le seguenti documentazioni: 

 

• All’amministratore del complesso residenziale: 

FASCICOLO DEL FABBRICATO; 

 

• Agli acquirenti delle unità immobiliare: 

DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI;  

CERTIFICAZIONI VARIE, in particolare: 

- Certificazione Energetica 

- Regolamento Condominiale 

- Tabelle millesimali con dimostrazione di calcolo 

- Documenti comunali (titolo abitativo ed eventuali varianti; richiesta di 

agibilità) 

- Fascicolo catastale. 

 

 

23) ESCLUSIONI 

 

Quanto non esplicitamente e dettagliatamente riportato nella presente Descrizione Tecnica 

non è compreso nel prezzo delle unità immobiliari, fatti salvi e/o omissioni palesi. 

 

 

24) GARANZIE A TUTELA DELLA PARTE ACQUIRENTE 

 

a) Le spese per la fornitura e la posa dei contatori, dei diritti di allacciamento e dei lavori eseguiti 

dalle Società od Enti erogatori dei pubblici servizi limitatamente all’attività delle singole 

utenze nonché quelle di accatastamento (tutte convenute a carico della Parte Acquirente) 

vengono fin da ora definite in € ………………….. oltre ad IVA di legge. 

b) Viene sin d’ora esclusa ogni e qualsiasi partecipazione della Parte Acquirente agli oneri per 

interessi derivanti dall’eventuale stipula di mutuo fondiario da parte della società MARNATE 

VERDE SRL. 

 

c) Il prezzo richiesto per l’unità immobiliare compravenduta, non sarà modificabile se non per 

espressa richiesta di modifiche, da Parte dell’Acquirente, rispetto da quanto previsto dal 

presente capitolato. 
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25) AVVERTENZE 

 

La Società MARNATE VERDE SRL. Srl e/o il Direttore dei Lavori si riservano la facoltà 

esclusiva di modificare, previa opportuna informazione da rendere alla Parte Acquirente, la 

presente Descrizione Tecnica ed il progetto edilizio per qualsivoglia motivo o ragione 

(tecnica, strutturale, adeguamento a nuove normative, funzionale, commerciale, estetico 

architettonica, etc.) fermo restando, nel caso di modifica di forniture (prodotti e ditte 

fornitrici), la sostanziale qualità inizialmente prevista. 

Le tubazioni di acqua potabile, fognatura, energia elettrica, etc., saranno collocate a vista ai 

piani interrati. 

Rimane facoltà della parte acquirente di richiedere delle varianti in corso d’opera, la quali 

dovranno essere sottoposte all’immobiliare che provvederà a quantificarle e solo dopo 

conferma scritta da parte della promissaria venditrice, verranno realizzate. Alla conferma la 

parte promissaria acquirente dovrà versare il 50% dell’importo pattuito, mentre il rimanente 

50 % verrà versato al termine delle lavorazioni. 

 

 

Marnate, lì   …………………… 

 

LETTO E CONFERMATO PER ACCETTAZIONE 

 

 

 

 

         L’ACQUIRENTE 


