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I materiali utilizzati, siano essi manufatti cementizi, isolamenti termici e acustici, elementi 
tecnologici e materiali di finitura interni agli alloggi (pavimenti e rivestimenti, sanitari e 
rubinetterie, porte, portoncini di sicurezza, serramenti e maniglie, interruttori placche e derivati), 
saranno forniti da ditte italiane certificate, tutti rispondenti alle normative previste per gli edifici in 
classe energetica A.  

Le finiture interne saranno visionabili o meglio definibili presso lo studio tecnico del progettista. 

  

FONDAZIONI E STRUTTURE PORTANTI 

Le fondazioni verranno calcolate secondo la portanza del terreno e realizzate in calcestruzzo 
armato del tipo isolate e/o continue; esse saranno gettate su apposito magrone in cls di spessore 
10 cm. 

Le strutture portanti sono calcolate secondo le vigenti normative di legge e così costituite: 

 - Ai piani abitabili e autorimessa con murature in blocchi di laterizio posati a malta di cemento con 
interposti pilastri e/o setti in calcestruzzo armato(se necessari). 

- Le scale saranno gettate in cemento armato con relativa armatura predisposte per i rivestimenti 
successivamente specificati. 

I vespai saranno aerati con sistema “Igloo” con relativo getto integrativo e rete elettro saldata. 

I drenaggi saranno in doppio tubo resistente e anti-sabbia verranno interposti fra la fondazione ed 
il riempimento previo deposito di materiale drenante quale ghiaione da fiume fino ad un’altezza di 
cm 10 dal sopra-tubo, feltro “tessuto non tessuto” proteggi tubo e materiale di riempimento in 
terra. 

STRUTTURA E OPERE MURARIE 
STRUTTURA E SOLAI:  

La struttura portante dell’edificio sarà tradizionale, realizzata con pilastri e travi in calcestruzzo 
armato e solai in latero cemento. I solai interni e di copertura saranno realizzati con travetti 
tralicciati prefabbricati con pignatte in laterizio e getto strutturale integrativo.  

 

PARETI PERIMETRALI ESTERNE e INTERNE: 

Saranno in laterizio isolato tipo Poroton o similari coibentati esternamente con cappotto 
termoisolante a spessore adeguato rispetto ai calcoli di cui alla Relazione di contenimento 
energetico dell’edificio; internamente tale parete muraria verrà intonacata a gesso con finitura al 
civile. 
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Tutto il pacchetto murario verrà dimensionato con spessori adeguati a rispetto dei requisiti 
termico acustici previsti per l’ottenimento delle certificazioni degli edifici in classe A.  

MURATURE DI PARTIZIONE INTERNA: 

I tavolati interni saranno in blocchi forati in laterizio di spessore al finito di cm 11 e cm. 15 
rispettivamente secondo le esigenze impiantistiche. 

CANNE FUMARIE E COMIGNOLI: 

Predisposizione del foro per comignolo e scossalina sopra la copertura inclinata; sono escluse 
canne fumarie, camini e stufe da valutarsi secondo le esigenze della committenza. 

COPERTURA 
COPERTURA INCLINATA:  
La struttura portante del tetto sarà composta da travi e travetti “4 fili” sagomati in gronda in abete 
di dimensioni calcolate; orditura secondaria in perlinatura di prima scelta spessore 20 mm con 
foglio impermeabilizzante in caso di rottura tegola; inoltre verranno interposti pannelli 
termoisolanti a spessore adeguato; in completamento una doppia listonatura e tegole portoghesi. 

La colorazione delle gronde e degli interni a vista sarà a scelta e cura dell’acquirente. 

COPERTURA PIANA IN GHIAIA: 

Tale copertura sarà realizzata a completamento della soletta in latero cemento nei seguenti modi 
e materiali:  

IN GHIAIA: foglio di barriera al vapore (anti condensa), pannelli termo isolanti a spessore 
adeguato, massetto di pendenza con fibra di vetro, impermeabilizzazione con doppia guaina 
catramata, ghiaietto; 

LATTONERIE: 

Le lattonerie saranno fornite e posate in lamiera colore grigio con una fila di fermaneve classici in 
lamiera fissati sottotegola. 

 

FACCIATA 
 Le facciate saranno attuate oltre che con cappotto termoisolante, finite con stabilitura a 
granulomentria medio-grande, traspirante, ai silicati con colore a scelta (gamma delle terre); le 
zoccolature saranno in piccole lastre di granito tipo serizzo h 10 cm. 

Sono previste soglie e davanzali in serizzo tipo piano sega a sporgenza adeguata, spessore 30 mm. 
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SERRAMENTI ESTERNI 
INFISSI ESTERNI:   

Saranno in PVC di colore grigio di tipologia liscia con vetri doppi isolati; maniglie in alluminio 
satinato. 

Il tutto in regola con i contenimenti energetici previsti per legge; le tapparelle saranno in PVC a 
colore RAL a scelta della D.L. 

 

PORTONCINO INGRESSO: 

Le porte di accesso saranno munite di portoncino di sicurezza a più punti di bloccaggio, con 
struttura dell’anta rinforzata; coibentazione interna con materiale isolante di protezione ignifuga e 
acustica; doppio sistema di chiusura costituito da una serratura principale, con una chiave 
padronale, che comanda l’intero meccanismo per ottenere il blocco totale della porta e una chiave 
di servizio. Il rivestimento del pannello interno sarà bianco liscio; ferramenta in acciaio cromo 
satinato. Il portoncino d’ingresso sarà dotato di spioncino panoramico per visione esterna.  

 

SERRANDE BASCULANTI AUTORIMESSA: 

Le basculanti saranno realizzate in acciaio zincato, stampato, rinforzato; saranno grigliate ove 
richiesto dalle normative e dotate di serratura tipo YALE o similare. (il cliente puo’ scegliere il 
colore in accordo con la DL accordandone eventuale supplemento). 

SERRAMENTI INTERNI E PARAPETTI 
PORTE INTERNE:  
Le porte interne a battente o scrigno ove previste saranno di tipo tamburato bianche lisce, 
complete di maniglie medie e accessori in alluminio e coprifili in tinta con la porta. 

PORTE DI ACCESSO INTERNO ALL’AUTORIMESSA: 

La porta di accesso interno all’autorimessa sarà del tipo “tagliafuoco” come prescritto dalle 
normative sulla Prevenzione Incendi REI 120 (resistenza al fuoco 120 minuti); saranno in lamiera di 
acciaio di colore bianco, completa di serratura.  

PARAPETTI TERRAZZI: 

Tutti i parapetti dei terrazzi saranno realizzati in ferro a disegno semplice con pitturazione 
ferromicace di colore grigio chiaro.  
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ISOLAMENTI TERMOACUSTICI 
ISOLAMENTO TERMICO:  
Le “Residenze San Giulio” sono progettate in “Classe Energetica A” (secondo la Legge sul 
contenimento energetico in vigore); infatti tutte le parti dell’edificio quali: pavimenti su vespai, 
pareti perimetrali esterne, coperture inclinate e piane, serramenti esterni, saranno isolati 
“termicamente” in conformità con le attuali trasmittanze minime di legge al fine di contenere 
correttamente i consumi energetici sia d’inverno che d’estate.  

ISOLAMENTO ACUSTICO: 

Tutte le parti dell’edificio saranno isolate “acusticamente” in conformità con le attuali prescrizioni 
di legge.  

FINITURE  
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI:  
I pavimenti di tutti i locali dei piani abitabili saranno realizzati in piastrelle di gres porcellanato di 
primaria marca, nei formati 30x60 o 60x60; (con un prezzo indicativo di sola fornitura di €. 25/mq); 
eventuali supplementi per piastrelle o materiali diversi con qualità superiore richiesta a gusto 
dell’acquirente saranno valutate secondo sovrapprezzi stabiliti sulla cifra base sopra descritta. 

La posa dei suddetti pavimenti sarà diritta a giunto unito.  

In tutti i locali degli alloggi, fatta eccezione per le pareti piastrellate, verrà posato uno zoccolino in 
legno bianco h 6 cm posato a silicone e chiodi. 

Per i pavimenti dei porticati, delle terrazze e dei marciapiedi è prevista la posa di piastrelle in gres 
porcellanato antigelivo nel formato 20x20 e colore a scelta della D.L. (con un prezzo indicativo di 
sola fornitura di €. 22/mq); eventuali supplementi per piastrelle o materiali diversi con qualità 
superiore richiesta a gusto dell’acquirente saranno valutate secondo sovrapprezzi stabiliti sulla 
cifra base sopra descritta. 

Tutte le pavimentazioni al piano autorimesse, saranno realizzate in battuto di cemento lisciato al 
quarzo; 

I rivestimenti dei bagni principali e di quelli secondari, saranno realizzati in gres porcellanato di 
primaria marca con colori da scegliere su campionatura, in vari formati. Le altezze del rivestimento 
saranno di mt. 2.00 per i bagni  (con un prezzo indicativo di sola fornitura di €. 25/mq). 

Per il rivestimento della scala e il pavimento dei pianerottoli  verrà utilizzato un gres porcellanato 
formato 30x60  su pedata e alzata con sclhuter in alluminio satinato . 
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 IMPIANTO IDRO TERMO SANITARIO  
L’impianto idraulico di ogni abitazione avrà un circuito di alimentazione di acqua potabile collegata 
al contatore comunale. Sono previste schermature interne necessarie alla distribuzione di acqua 
calda e fredda nella cucina e nei bagni. La dotazione igienico sanitario degli alloggi sarà così 
costituita: 

- in cucina, realizzazione attacchi alimentazione acqua fredda e acqua calda e scarico; 

 - nel bagno padronale, vasca e n. 3 apparecchi sanitari;  

- nel bagno di servizio, doccia e n. 2 apparecchi sanitari; 

 - l’attacco per la lavabiancheria sarà di norma posto in lavanderia. 

Ci sarà un rubinetto per l’irrigazione nel giardino con un attacco idrico in idoneo pozzetto.  

SANITARI E RUBINETTERIE: 

Nel bagno padronale i sanitari saranno del tipo “sospeso” di primaria marca.  

Per quanto riguarda il bagno di servizio la linea di sanitari utilizzati saranno di tipo “a pavimento” 
di primaria marca, da scegliere dalla campionatura proposta.  

Le rubinetterie saranno per entrambi i bagni, in acciaio cromo, con miscelatori meccanici 
monocomando; le stesse saranno di primaria marca.  

CENTRALE TERMICA E ACQUA CALDA SANITARIA: 

In conformità alla nuova Legge della Regione Lombardia, l’edificio è dotato d’impianto termico con 
pompa di calore aria/acqua che utilizzano l’energia ambientale dell’aria esterna.  

La caldaia ibrida sarà installata nella centrale termica dell’edificio. 

La produzione di acqua calda sanitaria sarà prodotta dalla stessa pompa di calore, collegata a 
serbatoio di accumulo. 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO: 

L’impianto di riscaldamento all’interno dell’unità abitativa sarà a pannelli radianti a bassa 
temperatura integrati a pavimento; il dimensionamento dello stesso sarà valutato in base alle 
vigenti normative di Legge. 

L’ambiente sarà dotato di un termostato per la gestione e la regolazione della temperatura 
desiderata.  

Il bagno padronale oltre al pavimento radiante sarà dotato di elemento scaldante di tipo termo 
arredo.  
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IMPIANTO ELETTRICO 
 L’impianto elettrico sarà realizzato in rispetto delle normative vigenti.  

La villa potra’ essere dotata, a richiesta e supplemento, di disgiuntore di corrente con funzione di 
eliminazione dei campi magnetici nei cavi dell’impianto elettrico delle camere da letto.  

Le apparecchiature all’interno della villa (interruttori, deviatori, prese, placche, etc.) saranno della 
BTicino o di altra primaria marca a scelta della DL.  

La dotazione, realizzata conformemente alle specifiche norme (CEI 64-8) di settore, che potrà 
variare a seconda delle dimensioni dell’appartamento, comprenderà “indicativamente” per i 
diversi ambienti i seguenti punti di utilizzo:  

INGRESSO:  

- N.1 pulsante ingresso con suoneria 

 - N.1 Videocitofono 

- N.1/2 punti luce a soffitto o parete in funzione delle dimensioni dei locali  

- N.1 quadro elettrico con separazione dei circuiti luce e prese cucina e controllo carichi  

- N.1 presa bipasso  

SOGGIORNO:  

- N. 2 punti luce  

- N. 6 prese bipasso  

- N. 1 presa TV  

- N. 1 presa telefonica  

- N. 1 presa tipo RJ45 per telefonia e TV  

 TERRAZZA: 

- N. 1 punto luce a parete  

- N. 1 presa stagna 16A  

CUCINA:  

- N. 1 punto luce a soffitto o parete  

- N.1 presa schuko con interruttore bipolare automatico per lavastoviglie  

- N. 4 prese schuko per forno, microonde, frigorifero e piano cottura ad induzione  

- N. 3 prese bipasso  
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- N. 1 uscita cavi elettrici per alimentazione cappa  

DISIMPEGNO:  

- N. 1 punto luce  

- N. 1 punto luce di emergenza  

- N. 1 presa bipasso  

BAGNO:  

- N. 1 punti luce  

- N. 1 presa bipasso  

- N. 1 tirante con suoneria  

- N. 1 presa schuko con interruttore bipolare automatico (per alloggi sprovvisti di bagno di servizio)  

BAGNO DI SERVIZIO/RIPOSTIGLIO:  

- N. 1 punti luce  

- N. 1 presa schuko con interruttore bipolare automatico  

- N. 1 presa 2P+T da 10A  

- N. 1 elettro - aspiratore da muro (solo per i bagni senza areazione naturale)  

CAMERA MATRIMONIALE:  

- N. 1 punto luce  

- N. 4 prese bipasso  

- N. 1 presa telefonica  

- N. 1 presa tipo RJ45 per telefonia 

CAMERA ( se prevista):  

- N. 1 punto luce  

- N. 3 prese bipasso  

- N. 1 presa telefonica 

- N. 1 presa tipo RJ45 per telefonia  

AUTORIMESSA:  

- N. 1 punto luce completo di corpo illuminante  

- N. 1 presa stagna 10A  
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- N. 1 presa ricarica automobile elettrica (sola predisposizione della tubazione) 

CANTINA 

- N. 1 punto luce a parete 

- N. 1 presa stagna 10A  

IMPIANTO TV /SATELLITARE:  

Sarà predisposto fino alla copertura un impianto TV terrestre per la ricezione di programmi 
nazionali e principali privati integrato da un impianto centralizzato per la ricezione dei canali 
satellitari ( sono escluse antenne e/o parabole a scelta e a cura dell’acquirente).  

PANNELLI FOTOVOLTAICI: 

Sarà prevista l’installazione di pannelli solari fotovoltaici a integrazione del consumo di corrente 
elettrica secondo la normativa vigente pari a 1kw ogni 50 mq abitabili con un minimo di 3kW. 

 

GIARDINI, RECINZIONI E SPAZI A PARCHEGGIO  
Le nuove recinzioni esterne o di divisione saranno composte da pali e rete romboidale acciaiosa  
posata su pali di altezza da cm 100 a 150 ( è esclusa la recinzione superiore del lotto agricolo e il 
lato fra il lotto edificabile e il lotto agricolo).  

Il giardino verrà opportunamente spianato con terra di coltura per uno spessore min. di cm 25 con 
ausilio dell’ escavatore  (sono escluse lo spianamento finale a rastrello, la semina del giardino ed 
eventuali piante ornamentali a cura dell’acquirente). 

Le Residenze San Giulio hanno a disposizione aree esterne private destinate a parcheggi acquisibili 
a parte da 1 a 2 posti auto per villa; essi saranno inghiaiati come tutta la strada e correttamente 
delimitati. 

VARIE  
L’acquirente vuole completare a suo carico alcune opere da scontarsi sull’importo che riguardano: 

.- intonaci e stabiliture in alcuni locali 

.-piastrellatura e rivestimento di alcuni locali e pareti 

.- varie minori da accordarsi con la DL 

In fase di conteggi finali verranno considerati i lavori effettivamente svolti e scontati sulla 
contabilità finale generale 
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SPECIFICHE FINALI  
Non sono compresi i contratti con gli enti erogatori pubblici o privati quali: all’acqua potabile, 
all’Enel ed alla Telecom da valutarsi in sede d’opera secondo le esigenze della committenza e i 
dettami imposti dagli enti erogatori (verranno attuate solo le predisposizioni, quali tubazioni, di 
allaccio fognario, all’acquedotto, all’Enel). 

 

Le opere non menzionate nel presente capitolato descrittivo dei lavori non sono comprese nel 
prezzo stabilito, pertanto eventuali opere supplementari, da accordarsi con il benestare della DL, 
dovranno essere contabilizzati a parte nelle ragioni di mercato riferite al momento della loro 
esecuzione, le stesse dovranno essere sottoscritte e firmate con un pagamento del 50% prima 
dell’inizio delle opere e saldo inderogabile prima del rogito notarile. 

 

Le opere saranno realizzate in ottemperanza alle normative edilizio-urbanistiche e sanitarie per le 
quali sarà rilasciato a cura della Direzione dei lavori un pacchetto di documenti che attesterà la 
regolarità dell’intervento secondo le modalità qui sotto-elencate, che verrà rilasciato al saldo 
definitivo al rogito notarile e inderogabilmente al pagamento completo delle eventuali somme 
supplementari pattuite precedentemente. 

a. permessi di costruire rilasciati dal Comune 
b. redazione dei piani di sicurezza secondo la Legge 81 e successivi adeguamenti 
c. avvenuta progettazione cementi armati e denuncia presso il comune 
e. assunzione della direzione lavori 
f. regolarizzazione denunce catastali 
g.     collaudo dei cementi armati attuato da ingegnere abilitato 
h. pratiche per il rilascio dell’abitabilità 
i.      attestato di prestazione energetica 
 

N.B. I materiali facenti parte della presente descrizione tecnica, potranno essere variati in caso di 
adozione di nuovi regolamenti edilizi comunali, dalla mancata reperibilità sul mercato in fase 
esecutiva o per scelta estetica della D.L., con altri di pari valore e qualità.  

         G e s d i l   s r l  

 

 

Per accettazione. L’Acquirente 

 

……………………………………………………………………………… 


