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OPERE MURARIE ED AFFINI 
 
 
1- Strutture portanti 
1. Le fondazioni e sottofondazioni, del tipo continuo, saranno eseguite in calcestruzzo armato secondo le 

dimensioni e le caratteristiche dai disegni dei cementi armati predisposti e redatti dall’Ingegnere calcolatore 
e depositati presso il Comune di competenza.  

 
2. La struttura portante del fabbricato sarà formata da pilastri, travi, piattabande e cordoli di collegamento in 

cemento armato previsti nei disegni di calcolo. 
 
Muratura in elevazione di spessore 30 cm, confezionata con blocchi POROTON® in laterizio porizzato e con incastro 
verticale a secco. Dimensioni nominali 30x19x25 cm (altezza = 19 cm) e percentuale di foratura minore del 45%. 
Conducibilità termica dell'elemento 0,148 W/mK. 
 
                                 POROTON® spessore 30 cm. 
 
 
                          

 
              

     
3. Le scale delle unità saranno formate in struttura in C.A. nelle dimensioni e forme indicate sui progetti. 

Rivestimento alzata sp. cm.2 e pedata sp. cm. 4 finitura lucida in marmo “Trani”. 
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2 - Solai del tipo misto in laterizio e cemento armato 
 
Solaio di copertura del blocco C (villette) sarà in legno 1° scelta con travatura principale e secondarie in legno 
lamellare, pacchetto ventilato come da disegni del calcolatore (membrana freno vapore, doppio strato di lana di roccia 
sp. 8+8cm, ulteriore strato di barriera traspirante, pannello OSB avvitato, strato di guaina ardesiata ) il tutto impregnato 
e verniciato di colore bianco con due mani di antimuffa e antitarlo. 

 
1. Solai intermedi e copertura blocchi A-B (appartamenti) di abitazione in latero-cemento (H=20+4) con 

sovraccarico 250 Kg/mq (come da schede allegate); 
 

 
 
3 - Manto di copertura e lattoneria 
Il manto di copertura Blocco C (villette) sarà tegole in cemento tipo “coppo di Francia”, completo di colmo ventilato, 
griglia para-passero lungo i canali per la copertura in legno. La copertura dei blocchi A-B (appartamenti)  sarà realizzata 
con pavimento in ceramica sp. 2 cm. galleggiante posto su appositi piedini in plastica. Tutta la lattoneria sarà in lamiera 
verniciata, tinte a scelta della D.L..   
         
4 – Pareti interne 
Le pareti interne degli alloggi saranno formate da tramezze dello spessore di cm. 8 in laterizio forato.  
La muratura di divisione tra più unità abitative e fra le stesse e corridoi vani scale verrà eseguita con blocco a cassero 
ISOSPAN 20+5+25 o equivalente. 
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5 – Isolamenti ed impermeabilizzazioni 
Tutti i fabbricati saranno isolati da cappotto esterno in materiale EPS bianco spessore 10 cm., costituiti da pannelli 
isolanti in polistirene espanso sintetizzato, avente conducibilità termica 0,034 W/m K. 
Fissaggio dei pannelli con collante a base cementizia e successivo fissaggio meccanico mediante tasselli in 
polipropilene. Rasatura dei pannelli con prodotti adeguati rinforzati con rete di armatura in fibra di vetro alcali-
resistente. Spigoli eseguiti mediante appositi paraspigoli con rete preincollata, posizionamento di paraspigoli con 
gocciolatoio nei punti di scolo dell'acqua piovana. Strato di finitura tipo intonachino Acril Silossanico Grana 1,2 mm 
preceduto dall'applicazione del rispettivo fissativo.  
I pavimenti del piano primo blocchi A-B (appartamenti) saranno isolati con Floorub, sistema applicativo proposto da 
Sprayrub utile per la realizzazione di tappeti in gomma SBR, in totale aderenza e ad alto potere sigillante alle 
partizioni orizzontali, prive di interruzioni di sorta e destinate alla riduzione della trasmissione dei rumori da calpestio 
nelle pavimentazioni, cemento cellulare dello spessore di cm. 6-7 a densità di 400 Kg/mc ad eccezione del piano 
terra ove avrà uno spessore di cm. 9-10. 
  
                               

                                                    
 
L’isolamento del tetto in legno Blocco C (villette), sarà composto da membrana freno vapore, doppio strato di lana di 
roccia sp. 8+8cm, ulteriore strato di barriera traspirante, pannello OSB avvitato, strato di guaina ardesiata e tegole in 
cemento tipo “coppo di Francia” 
L’isolamento ed impermeabilizzazione copertura piana dei blocchi A-B (appartamenti), sarà composto 
da strato di freno al vapore saldato in aderenza al solaio tipo Selftene base Ep4, massetto per pendenze, 
STIFERITE Class B spess. 12 cm , doppio strato di membrana bituminosa con risalite verticali. 
Il fabbricato sarà isolato termicamente secondo quanto disposto dalla legislazione vigente. 
 
6 –Intonaci 
Tutte le pareti esterne verranno intonacate con malta base calce con finitura a malta fina pronte per ricevere la 
tinteggiatura esterna con intonachino tinta a scelta della D.L..  
 
7 –Contorni fori esterni ed interni 
Bancali e soglie saranno in marmo “Trani” sp. cm.4.  
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
 
L’impianto di riscaldamento delle unità sarà a pompa di calore aria-acqua inverter per il riscaldamento e la produzione 
di acqua calda sanitaria, marca Daikin mod.Altherma, completa di riscaldatore per vasca raccogli condensa, termostato 
antigelo, barre di sostegno, kit di ricircolo, serbatoio inerziale da lt.50, potenza termica 5KW. 
L’impianto di riscaldamento sarà a pannelli radianti a pavimento composto da pannello bugnato Kilma marca RBM sp. 
40 mm.(piano terra) e sp. 25 mm. (piano primo), clips di fissaggio, cornice perimetrale, additivo per massetto, curve 
aperte diam. 17, guaina per giunti. 
Nei bagni verranno installati termoarredi elettrici in acciaio di colore bianco tipo Agis completo di mensole. 
I collettori modulari saranno della marca Chemidro con rubinetto d’intercettazione per ogni utilizzo, completi di cassetta 
di contenimento con coperchio. Per ogni unità, verrà eseguita la predisposizione per l’addolcitore con l’utilizzo di una 
valvola a sfera diam. 1’’. 
 

 
 
   PANNELLO PREFORMATO;             SEZIONE IMPIANTO PAVIMENTO;      TERMOARREDO ELETTRICO; 

                 
  1                                                                  2                                                  3                                                  
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Per la climatizzazione verrà predisposto idoneo impianto di condizionamento tipo split (n. 3 punti app. 2 camere/ n.4 
punti app. 3 camere/ n.5 punti villette), con l’utilizzo di tubo in rame preisolato per raffrescamento, scatola da murare 
e scarico condensa. 
L’impianto dovrà essere conforme al dimensionamento previsto dai calcoli del termotecnico regolarmente consegnato 
in Comune. 
IMPIANTO IDRICO 
 
Sarà eseguito con tubo multistrato per la distribuzione dell’acqua calda e fredda a tutti i servizi. 
Rete di distribuzione dell’acqua calda e fredda a tutti gli apparecchi sanitari, collettore di distribuzione nei bagni. Tutte 
le tubazioni saranno ricoperte da manicotti di isolene da mm. 6. Più specificatamente la rete comprenderà: 
1. Le tubazioni dei bagni comprendenti attacchi ai lavabi, al bidet, al wc, alla doccia; 
2. Tubazioni di scarichi interni ai bagni per gli accessori, da eseguirsi in tubo di polipropilene; 
3. Tubazioni extra bagno, con partenza dal contatore da eseguirsi con tubo da diam. 26 mm multistrato; 
4. Le  cassette di scarico ad incasso marca Geberit serie Combifix; 
5. Placche per cassette wc bianche in PVC; 
6. Sifone per lavatrice e cucina in ogni alloggio;  
7. Chiavi di arresto per chiusura acqua calda e fredda nei servizi e in cucina; 
8. Rubinetto acqua esterno nel pozzetto per giardini/terrazze (n.1 unità); 
9. Pozzetti per alloggio contatori acqua dimensionati come da prescrizione dell’Ente fornitore e posizionati nei 

luoghi più idonei. 
 
IMPIANTO SANITARIO 
 
Gli elementi saranno della Ideal Standard serie ESEDRA, Bidet sospeso mono foro, wc sospeso completo di sedile e 
piatto doccia ultraflats Ideal Standard 90x90 da appoggio a pavimento.  
 
              IDEAL STANDARD ESEDRA SOSPESI       PIATTO DOCCIA ULTRAFLATS IDEAL STANDARD  
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Le rubinetterie con miscelatori della Ditta GROHE serie Eurosmart cromato e tubazioni in multistrato.  

                 
 

GROHE serie Eurosmart 
 
 

1. Bagno principale:  
Piatto doccia da 90x90, gruppo miscelatore ad incasso con asta serie tempesta, scarichi automatici, gruppo 
miscelatore e scarico automatico, bidet con gruppo miscelatore e scarico automatico, vaso bianco con 
cassetta incassata, sedile con coperchio. 

2. Cucina: 
Attacchi di acqua calda/fredda e scarichi per secchiaio e lavastoviglie. 

3. Bagno secondario; 
4. Piatto doccia da 90x90, gruppo miscelatore ad incasso con asta serie tempesta, scarichi automatici, gruppo 

miscelatore e scarico automatico, bidet con gruppo miscelatore e scarico automatico, vaso bianco con 
cassetta incassata, sedile con coperchio. 

5. Antibagno; 
Attacco lavatrice (n.1 per unità). 

 
 
IMPIANTO ELETTRICO 
 
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici saranno rispondenti alle relative Norme CEI  e tabelle 
di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano e saranno muniti preferibilmente di Marchio di Qualità. 
I conduttori saranno di primaria marca e dotati di Marchio IMQ  con le  seguenti sezioni minime; 

1,5 mmq  Circuiti luce 
2,5 mmq  Circuiti F.M. 
6    mmq  Montante da contatore ENEL 

Gli apparecchi di comando e prese B-Ticino serie NOW, sono completi di placca a scelta della DD.LL. Sul balcone la 
placca avrà grado di protezione IP55. Predisposizione impianto d’allarme volumetrico interno per ogni unità 
immobiliare. Sia il blocco appartamenti e villette, saranno dotati di impianto fotovoltaico completo e funzionante. 
L’impianto dovrà essere conforme al dimensionamento previsto dai calcoli del termotecnico regolarmente consegnato 
in Comune. 
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TICINO SERIE LIVING NOW                                                               

 
 
 
 
Impianto TV 
L’impianto di ricezione TV sarà centralizzato e adatto alla ricezione dei canali nazionali principali e impianto satellitare 
centralizzato con parabola (n°1 punto satellite per unità). 
  
Ingresso Condominiale 
Per l’ingresso condominiale è previsto l’impianto di videocitofono, lungo i corridoi/camminamenti d’ingresso sono 
previsti adeguati punti luce completi di plafoniere a scelta della DD.LL. e punti al comando temporizzati luminosi. 
 
Dotazione (per ogni unità immobiliare) 
Linea di alimentazione dal quadro sottocontatore dell’Ente fornitore di energia (Enel). 
Quadro sottocontatore con interruttore magnetotermico 2x16A . 
Quadro sottoscala con sezionatore 2x25A . 
Quadro appartamento munito di: 
1. 1     interruttore defferenziale 2x25A Idn 0,03. 
2. 1 interruttore magnetotermico 2x10A (Luce). 
3. 1 interruttore magnetotermico 2x16A (F.M.). 
Camera matrimoniale: 
1. 1 Punte luce 
2. 2 Punto comando deviato 
3. 1 Punto comando invertito 
4. 1  Presa TV 
5. 1  Presa telefonica 
6. 3  Prese 10A 
Eventuali camere secondarie: 
1. 1 Punte luce 
2. 2 Punto comando deviato 
3. 1  Presa telefonica 
4. 1 Predisposizione TV 
5. 3 Prese 10A 
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Soggiorno/ingresso:  
1. 1 Punto luce 
1. 2 Punto comando deviato 
2. 3  Prese 10A 
3. 1 Presa bivalente 2x10/16° 
4. 1 Presa TV imp. satellitare 
5. 1 Presa telefono 
6. 1 Suoneria Din-Don 
7. 1 Video-citofono con comando apriporta 
8. 1 Crono Termostato ambiente  
9. 1  Comando luce scale 
Cucina/angolo cottura: 
1. 2 Punto luce 
2. 2 Punto comando interrotto 
3. 3 Prese 16A 
4. 2 Prese 10A 
5. 1 Punto alimentazione caldaia  
6. 1 Suoneria ronzatore per chiamate interne 
Corridoio /disimpegno: 
1. 1 Punto luce  
2. 2 Punto comando deviato 
3. 1 Presa bivalente 2x10/16° 
Bagno principale e/o secondario: 
1. 2 Punto luce 
2. 2 Punto comando interrotto 
3. 1 Presa 10A 
4. 1 Presa 16A comandata  da interruttore bipolare 
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
 
Tutti i vani abitabili ed i bagni saranno pavimentati in piastrelle di gres porcellanato del formato 60x60 posa gemellata 
fuga 2 mm. (n. 4 campioni). 
Alla base delle pareti sarà posto battiscopa in legno, dello stesso materiale e colore delle porte, alto 7 cm. 
Rivestimenti di tutti i bagni in piastrelle di gres porcellanato del formato 30x60 H. 120 cm. e nelle docce H.210 cm. (n. 
4 campioni ). La posa avverrà su massetto in sabbia e cemento fibrato predisposto.  
 
 

 
 
TINTEGGIATURA E VERNICIATURA 
 
In tutti i locali degli alloggi saranno dati colori tenui con tinteggiatura  semilavabile previa una mano di isolante e due 
mani a finire. Gronde, cornici, parapetti e velette rivestite con pittura lavata a scelta dalla D.L. anche con più colori sulla 
facciata previo fondo di solvente. 
 
 
SERRAMENTI 
 
I serramenti saranno in legno abete lamellare giuntato tipo plus lista intera a triplice battuta e due guarnizioni. 
I telai delle porte-finestre saranno laccati in colore bianco RAL 9010 spessore 68x80 triplice battuta, completi di 
gocciolatoio in alluminio con guarnizioni  in gomma neoprene, cerniere anuba in acciaio zincato diametro 14 in n. 3 per 
anta, chiusura a scomparsa su 3 punti per telai e n. 4 per porte finestre, maniglie in alluminio cromato satinato del tipo 
a martellina, fascette fermavetro riportate all’interno per vetrocamera fissate con punte in acciao satinato, cornici laterali 
copri-falso-stipite, mano di vernice isolante antifungo e due mani di vernice all’acqua semilucida, doppia guarnizione 
di tenuta in gomma neoprene sulla battuta, vetro-camera 3+3/15 Argon+Bordo caldo/3+3 a bassa emissività 
(trasmittanza termica Ug=1,1 W/mqK) siliconato all’esterno, apertura anta-ribalta e tutti i vetri saranno con 
abbattimento acustico.  
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PARTICOLARE SERRAMENTO                                      PARTICOLARE SCURO ESTERNO 
 

                                                     
 
 
Gli scuri esterni saranno monoblocco a pacchetto in legno multistrato marino modello liscio sezione finita mm 30, colori 
scelti dalla D.L.. 
Porte interne in laminatino serie reversibile tamburate con anima a nido d’ape, telaio in listellare cieche lisce ad un’anta 
battente laccate a poro chiuso colore bianco RAL 9010 dimensione 80x210, stipite in legno fino a cm. 11, complete di 
maniglie in alluminio cromato satinato, serratura a chiave, cerniere bronzate, cornici copri malta, guarnizioni in gomma. 
Battiscopa interno in laminatino da 75x10 colore bianco RAL 9010. 
Portonicini blindati per l’ingresso negli appartamenti con struttura metallica in tubolare d’acciaio, lamiera esterna da 2 
mm con sagomature verticali interne e lame di rinforzo, serratura Cisa Astral Tekno con notolino interno e chiave fornita 
in 3 copie oltre a tessera per duplicazione. 
Il rivestimento sarà con pannello impiallacciato in legno liscio e cieche ad un’anta battente laccate a poro chiuso colore 
a scelta della D.L., guarnizioni a tenuta ermetica, spioncino grandangolare, finiture interne con cornici colore della 
porta, pomolo fisso esterno in alluminio cromato satinato. 
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OPERE IN FERRO O ALLUMINIO 
 
Tutte le ringhiera delle scale interne, poggioli delle unità saranno in ferro, i cancelli pedonali e carrai in ferro con 
apertura elettrica/automatica, disegno e tinte a polveri a scelta della D.L. (n.2 telecomandi per ogni unità abitativa). 
 
                                    RECINZIONE MODULARE TIPO 
 

 
 
 

 
SISTEMAZIONE ESTERNA 
 
Il piazzale dove saranno realizzati i parcheggi esterni sarà realizzato con grigliato Ferrari BK modello Evergreen di 
cemento e riempito con ghiaino. 
La pavimentazione dei camminamenti pedonali comuni blocchi A-B (appartamenti) e corsia dedonale/carraia blocco C 
(villette), saranno realizzati in pavimentazioni autobloccanti antiscivolo Ferrari BK modello Mastino. 
Il terreno circostante alla costruzione sarà spianato e raccordato agli ingressi pedonali delle unità con  terreno vegetale, 
il tutto secondo le indicazioni della Direzione Lavori (pozzetto acqua e enel in ogni giardino) . 
E’ previsto n. 1 ingresso pedonale/carraio condominiale con videocitofono e cassette della posta dell’ingresso, come 
disegno fornito dalla DD.LL.  
 
             Ferrari BK modello Mastino                 Ferrari BK modello Evergreen 
 

    
 


