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CAPITOLATO OPERE 
 

 
 
 

PREMESSA 
 
 
 
 
Tutti i lavori in seguito descritti in maniera particolareggiata saranno eseguiti a 
regola d’arte ed a norma di legge.Il direttore dei Lavori potrà a suo 
insindacabile giudizio fare eseguire, modifiche alle opere di capitolato che 
riterrà tecnicamente ed  esteticamente necessarie.  
 
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEI LAVORI  
 
 
 
1  Strutture portanti orizzontali e verticali: 
 
 - Le fondazioni saranno costituite da travi rovesce continue o plinti isolati per i 
pilastri e piastre per accessori e scale .                                            
- Le strutture portanti saranno costituite  in c.a.. I muri, dallo spiccato delle 
fondazioni fino al piano di posa del primo solaio al piano terra, saranno in 
calcestruzzo Rck 250/cmq.  
Per tutte le strutture in elevazione in c.a. è previsto l’impiego di calcestruzzo 
Rck 250/cmq. 
2   Solai , solette , gronde: 
Tutti i solai per le abitazioni, saranno calcolati per un sovraccarico accidentale 
di kg 250/mq oltre al peso proprio, pavimento, intonaci, tavolati. Il primo solaio  
sarà del tipo a lastre prefabbricate Bausta REI 120, con fondo in c.a. da 
4/5cm, blocchi in polistirolo di alleggerimento idonea armatura.  
Gli spessori delle solette, verranno indicate dal calcolatore dei c.a. e dalle ditte 
fornitrici dei solai medesimi, comunque non potranno essere inferiori agli 
spessori minimi previsti dai vigenti regolamenti. 
Il solaio di copertura in mansarda verrà eseguito sia in falda che con una parte 
piana, e sarà in misto laterizio e c.a.  
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Ogni soletta in corrispondenza di un balcone,sarà munita di gocciolatoio 
continuo.  
In corrispondenza di tutte le canne di esalazione sul tetto saranno disposti 
torrini aventi le dimensioni interne almeno pari a quelle delle canne; Le gronde 
saranno in c.a.  o altro materiale approvato dalla D.L.  
Il solaio di copertura, in laterizio e c.a. come i solai sottostanti 
3  Isolamenti termici ed acustici: 
 Pannello in poliuretano espanso rigido da 2 cm di spessore posato sotto il 
pavimento al piano terra di abitazione. 
 Materassino di lana di roccia o materiale equivalente semirigido da interporre 
tra i due muri di separazione fra due alloggi, o tra i due tavolati o muri di altra 
natura  sul perimetro esterno della casa. 
Pannello rigido in poliuretano espanso completo di barriera vapore, per il 
solaio di copertura in falda, posato fra i listelli in legno di supporto delle tegole. 
 Isolamento acustico da posare sotto a tutte le murature e nel sottofondo di 
tutti i piani , isolamento posato sopra il sottofondo e prima della posa del 
massello finale in cls .  
Materiale da indicare a cura della D.L. 
L’impresa potrà sottoporre alla D.L. dei materiali alternativi che la stessa si 
riserverà di valutare. 
4  Coperture e camini : 
Manto di copertura per tutto il fabbricato con tegole in cotto alla portoghese, o 
doppia romana in cemento, compresi listoni in abete da 5x4 posati ad 
interasse di 30 cm circa, fissati al solaio sottostante con chiodi in acciaio, 
pezzi speciali per il colmo. posa tegole complete di ferma neve in ragione di 
almeno tre file per falda, in posizioni sfalsate. 
  
5     Opere da lattoniere: 
 Canali in lamiera di rame di 8/10 con uno sviluppo di 30/60cm, compresa 
scossalina di copertura del muretto frontale, il canale verrà posato 
nell’apposito incavo ricavato nelle gronde, compreso di pezzi speciali per 
bocchettoni e tasselli ad espansione per il fissaggio. 
Scossaline in lamiera di rame da 8/10 dello sviluppo di 30/ 50 cm . 
Pluviali in lamiera di rame diam.100, completi di pezzi speciali per le curve e 
braccioli di sostegno verticale. 
6      Scale : 
 Le scale condominiali avranno  murature, pianerottoli e gradini in c.a., Dette 
scale verranno rifinite con granito lucido dello spessore di 3 cm per le pedate 
e 2 cm per le alzate, gli atri d’ingresso ed i pianerottoli saranno in piastrelle.  
7     Tamponamenti e tavolati: 
 Tamponamenti a cassa vuota, così composta:  
doppio uni o mattone paramano esterno da 12 cm, intonaco strollato , 
isolamento  a norma di legge, camera d’aria e tavolato interno. 
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 Divisori interni tra le varie unità abitative in doppio mattone neoforato dello 
spessore di 8 cm con interposto pannello per fonoassorbenza e acustica. 
 Tavolati divisori interni in tutti i locali in forati dello spessore di 8 cm. 
 Divisori nel piano seminterrato per i box e cantine, in blocchi di cemento 
facciavista dello spessore di 12 cm. 
 Cassettoni in forati e tavolette per rivestimento canne fumarie o pilasti o per 
chiusura scarichi o esalatori. 

8 Canne di esalazione:  
  Colonne di esalazione per cucine con tubazioni in acciao conformi alla 
normativa vigente per l’esalazione delle cucine con aspirazione su apparecchi 
funzionanti a gas metano , del diametro di 10 cm minimo. 
 Colonne di esalazione per l’aspirazione forzata dei bagni ciechi, con tubazioni 
in PVC pesante insonorizzato diam. minimo 10/12 cm. 
 Colonne di esalazione per gli scarichi dei bagni, posti in qualsiasi posizione 
nei fabbricati, in PVC pesante insonorizzato diam. 10 cm. 
9    Intonaci esterni:  
Ad eccezione delle superfici  a vista, le restanti superfici esterne 
verranno finite nel modo seguente: 
 Sottobalconi e terrazze, con intonaco civile su intonaco rustico. 
 Parapetti per balconi  intonacati o a vista con parti in ferro verniciato con due 
mani di antiruggine e due mani di smalto, tutte le superfici a vista in c.a. 
verranno pulite e in caso di getti imperfetti verranno ripresi con idonei ritocchi 
con malte cementizie e verniciati con vernici color grigio su indicazione della 
D.L. 
 Tutte le superfici verticali verranno rifinite con un intonaco rustico e rasatura a 
finire con rasante fine, imbiancatura  di rifinitura con quarzo , o altro materiale 
indicato dal D.L. 
   
10    Intonaci interni: 
  
 Tutte le superfici dei bagni e cucine, prive di rivestimento verranno rifinite con 
intonaco rustico. 
 Intonaco rustico tirato fine per bagni h2-2,20 e cucine su tutti i lati h 1,60. 
 Tutti i  locali d’abitazione e parti comuni come scale e ingressi, e accesso 
dalle abitazioni saranno finite,  con intonaco premiscelato tipo “Pronto” con 
finitura a gesso, da dare direttamente sui muri, compresi paraspigoli in lamiera 
zincata . 
11    Opere in pietra naturale: 
 Davanzali e soglie per finestre e portefinestre, saranno in serizzo da 3 cm. Di 
spessore.  
 Zoccolo esterno in granito serizzo o altra pietra naturale  h 20/30 cm. A scelta 
del D.L. 
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12   Pavimenti e rivestimenti: 
 
In tutti i locali di abitazione dopo la posa degli impianti, verrà eseguito un 
sottofondo con impasto allegerito con palline di polistirolo sfuse o cemento 
cellulare in ogni caso l’impasto dovrà avere un peso non inferiore a 800kg/mc 
con almeno 350/400 kg/mc di cemento R325previa posa di materassino 
antitacco (legge quadro 447/95 ). Successivamente alla posa dei pannelli per 
riscaldamento a pavimento dovrà essere effettuato strato finale si fondo con 
almeno 350/400 kg/mc di cemento R325 . 
I pavimenti nei locali di abitazione, dovranno arrivare fin contro i muri senza 
per altro essere completamente sigillati agli stessi, questo per consentire una 
normale dilatazione dei materiali in particolare modo quelli ceramici, nei locali 
di grandi dimensioni. 
I pavimenti ed i rivestimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, 
lavorati e puliti senza macchie, con particolare riguardo agli angoli e alle 
strisce lungo gli zoccolino, in ogni caso i pavimenti devono essere sormontati 
dagli zoccolino. 
Fra vari tipi di materiale o fra varie tonalità di materiale verrà posata, in 
corrispondenza della porta che divide i vari ambienti, una battuta in ottone 
annegata nel pavimento. 
Saranno eseguiti i seguenti tipi di pavimentazione e rivestimento: 
 
 Il pavimento dei box in cls da 10/12 di spessore, con finitura al quarzo. 
Durante la posa si dovrà avere l’avvertenza di dare idonea pendenza verso 
l’esterno nei box. 

Percorsi carrabili d’accesso ai box in cemento  
 Rampe box, con sottofondo come voci precedenti per la formazione della 
pendenza, pavimento in cls da 10/12 di spessore e rifinitura con manto in 
duracret grigio  con lavorazione a spina di pesce. 
  
 In tutti i locali quali soggiorni, cucine e camere ripostigli verrà posata della 
ceramica, prezzo del solo materiale € 35,00/mq, I.V.A. compresa da poter 
scegliere presso il rivenditore “Primula” di Vittuone (MI) ,posa con sabbia e 
cemento, stuccatura con cemento grigio e bianco in funzione al tipo di 
pavimento, pulizia con segatura. 
 Pavimento per tutti i bagni in ceramica monocottura uguale a quella del 
rivestimento, di prima scelta del formato indicativo di 20x20, costo del solo 
materiale € 35,00/mq,I.V.A. compresa posa e rifinitura come voce precedente. 
 Pavimento balconi e terrazze in grès o klinker antigelivo ed antisdrucciolevole 
formato indicativo 10x20 a scelta del D.L. 
 Rivestimento bagni in ceramica  formato indicativo 20x20, costo del solo 
materiale € 35,00/mq, I.V.A. compresa escluso decori, posa con stabilitura o 
colla, sigillatura con cemento bianco. 
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 Rivestimento cucine/angoli cottura, h 1,60 in formato indicativo 20x20,costo 
del solo materiale € 35,00/mq,I.V.A. compresa escluso decori. 
 Zoccolino in tutti i locali privi di rivestimento  in legno. . 
13     Serramenti e porte: 
 I box saranno muniti di porte basculanti con griglie di areazione, chiusura di 
sicurezza a scatto, in lamiera di acciaio nervato zincato.  
 Porte d’accesso alle scale dai box , in ferro tagliafuoco REI 120, con 
maniglioni a spingere, serrature di chiusura, pompa a pavimento o a soffitto. 
Tutti gli infissi saranno in legno Pino di Svezia color noce di spessore 68 mm.  
Il serramento sarà composto da falso telaio da premurare con zanche in 
numero idoneo, sull’esterno. 
La ferramenta sarà in ottone lucido per le cerniere e saranno in ragione di 2 
per le finestre di modeste dimensioni e 3 per portefinestre e finestre di 
dimensioni notevoli. 
Tutti i serramenti saranno predisposti per il montaggio di vetri a camera tipo 
climat e a norma con le normative acustiche . 
Iserramenti saranno previsti con tapparelle in PVC.   
 Portoncini di primo ingresso di tipo blindato, completi di falso stipite in ferro 
da premurare, cerniere in acciaio, serratura con più punti di chiusura , pannelli 
di rivestimento in legno tinto noce, ogni porta sarà dotata di spioncino di 
controllo dei visitatori. Ghigliottina a pavimento a porta chiusa per 
l’eliminazione di infiltrazioni di freddo e essere a norma di legge per acustica e 
termica. 
 Porte interne saranno di tipo tamburato da 80 cm di larghezza anche per i 
servizi, saranno in noce tanganica, complete di falso telaio da premurare, 
cerniere e maniglie in ottone satinato, serratura con relativa chiave per ogni 
porta, coprifili di rifinitura di legno tipo noce di tipo normale o maggiorati per 
bagni e cucine in corrispondenza dei rivestimenti. 
14    Opere in ferro ed alluminio 
 Tutti i serramenti degli ingressi, saranno in alluminio elettrocolore tinta canna 
di fucile  o altro , con guarnizioni, vetri antrisfondamento , maniglie 
commerciali e serratura. 
15   Impianto di riscaldamento: 
L’impianto sarà di tipo centralizzato contabilizzato come seguito descritto. 
-GENERALITA’ 
 
CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI: 
 
MODULO D'UTENZA CENTRALIZZATO  a zona per impianto di riscaldamento a 
pavimento ,scaldasalviette nei bagni , contatore di calore completo di 
contabilizzazione frigorie, contatore per acqua sanitaria calda e fredda il tutto a 
lettura locale . 
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MESSA A PUNTO DELL’IMPIANTO. 
In occasione dell’inizio della prima gestione di riscaldamento si procederà alla 
messa a punto del funzionamento ed il controllo della regolare circolazione del 
fluido in tutti i corpi scaldanti. 
Per il periodo di 1 anno dalla visita di “messa a punto” per ciascun impianto la 
ditta dovrà fornire assistenza completa agli utenti per ogni loro problema di 
conduzione e manutenzione dell’impianto di riscaldamento. 
GARANZIE . 
A carico dell’impresa è prevista la garanzia, per la durata di un esercizio 
completo, di tutti i materiali e le apparecchiature sia per la perfetta 
installazione nonché ottima qualità ed efficienza dei materiali forniti. 
 
16   IMPIANTO IDRICO – SANITARIO. 
L’impianto di distribuzione dell’acqua potabile sarà collegato alla rete 
dell’acquedotto comunale, a partire dal contatore posto in posizione interrata 
al limite della proprietà. 
Tutte le tubazioni di carico dell’acqua potabile saranno in PEED PN 10 
(Geberit o similari con giunti a caldo), per le parti interrate, colonne montanti, 
così per la distribuzione della rete all’interno dei singoli alloggi. 
Indipendentemente dalle indicazioni dei disegni,, si precisa che i bagni 
padronali saranno dotati dei seguenti apparecchi: 
Vasca da bagno in acrilico da 70x150-170, con gruppo per vasca con 
miscelatore, deviatore e doccia a telefono, piletta di scarico con troppo pieno, 
saltarello. Sifone in Geberit. 
Lavabo in vetrochina bianco da 65x60 di primaria ditta nazionale e serie a 
scelta della D.L., completo di gruppo miscelatore, sifone a bottiglia con piletta, 
saltarello, colonna prese a squadra. 
Bidè in vetrochina bianco, completo di miscelatore, sifone con piletta, 
saltarello e prese a squadra , viti di fissaggio a pavimento. 
Vaso in vetrochina bianco, completo di cassetta da murare , canotto,  sedile in 
plastica pesante e viti di fissaggio a pavimento. 
Nel caso in cui l’abitazione sia dotata di un solo bagno , aggiungere attacchi 
carico e scarico lavatrice. 
Ogni bagno di servizio ove previsto, saranno completi di: 
Attacchi per lavatrice. 
Vaso come bagno padronale. 
Lavello da 60x 50 completo come bagno padronale, in alternativa vasca da 
lavare 60x60. 
Doccia 80x80  o dimensioni superiore se ci stanno ,completa con miscelatore, 
completa di asta doccia a parete a due getti. 
Bidè, come bagno padronale. 
All’interno dei bagni, ogni vaso sarà dotato di valvola di esclusione autonoma 
rispetto agli altri apparecchi. 



 7

Tutti gli apparecchi saranno  Ideal Standard serie TESI o similare, nei bagni 
padronali  e nel  bagno di servizio. 
Le rubinetterie saranno miscelatori della ditta Ideal Standard serie Ceramix 
2000 o equivalenti . 
Tutte le cucine o angoli cottura saranno dotati di solo attacchi per acqua calda 
e fredda, valvola di esclusione oltre a scarico in geberit. 
La rete acqua calda partirà dalla caldaia ed alimenterà tutti gli apparecchi 
igienici ed il lavello in cucina , escluso la lavatrice e lavastoviglie. 

17 MPIANTO GAS. 
L’impianto gas sarà previsto per ogni alloggio, come segue: Contatori in un 
unico armadio in prossimità dell’ingresso alla proprietà, con valvole di 
esclusione dei contatori, la tubazione del metano dovrà arrivare interrata o 
comunque opportunamente protetta, dai contatori fino all’ingresso nei singoli 
alloggi.   
18   IMPIANTO ELETTRICO. 
IMPIANTO PER SERVIZI E PARTI COMUNI. 
Linee di alimentazione per: 
Illuminazione diurna e notturna corridoi e scale, con relè a tempo, comando a 
pulsante o a fotocellula, circuiti separati, completi di ogni accessorio e con 
interruttore magnetotermico di protezione per ogni circuito. 
-Ogni due ripiani scala è prevista una presa 2P+T – 16A. 
-Rampe e corsia box con circuito separato protetto con interruttore 
magnetotermico, comando con sistema a tempo (interruttore crepuscolare o 
orologio). Saranno illuminate con apposite lampade stagne per la corsia box  
e corsia pedonale e plafoniere o applique scelte a cura della D.L. per atri 
d’ingresso, scale e pianerottoli. 
L’illuminazione esterna sarà effettuata con lampioncini o applique, approvati 
dalla D.L: e comunque saranno reggiunti i valori di illuminazione previsti dalla 
migliore scienza illuminotecnica. 
La luce notturna delle scale, corridoi e del portico dovrà essere comandata da 
un congruo numero di interruttori a cellula fotoelettrica installati all’interno in 
posizione da sottoporre all’approvazione della D.L. 
Tutte le linee dei servizi comuni faranno capo ad un quadro generale in cui 
troveranno posto oltre agli interruttori magnetotermici e/o differenziali a 
protezione di ogni circuito, un interruttore magnetotermico differenziale 
generale di adatta potenzialità e con sensibilità Id =0,03A. 
Il quadro sarà dotato di sportello di protezione rete, spie di segnalazione e 
targhette di indicazione dei circuiti. 
IMPIANTO ILLUMINAZIONE BOX PRIVATI. 
Ogni box sarà dotato di: 
-1 centro luce con plafoniera(a soffitto o a parete)., con relativo interruttore. 
-1 presa 2P+T –16A. 
Il tutto da collegare al rispettivo contatore privato. 
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La linea verrà protetta da un interruttore magnetotermico differenziale 2x16A –
Id = 0,03A. 
IMPIANTO ILLUMINAZIONE APPARTAMENT I. 
I contatori saranno unici per l’abitazione , cantina ed eventuale box, e 
verranno installati in apposito locale o armadio. 
Negli alloggi il circuito luce e forza motrice saranno separati, come meglio 
descritto nel seguito. 
I frutti saranno del tipo Ticino serie Living con placca in polimero, laccata 
colore nero o altra seria di pari valore approvata dalla D.L. 
Elenco dei materiali in ogni locale: 
1) INGRESSO: 
-1 Pulsante da incasso (fuori porta). 
-1 centralino di appartamento composto da: 
 -contenitore per centralino in materiale termoplastico atto a contenere le 
seguenti apparecchiature: 
a) N.1 interruttore magnetotermico differenziale generale 2x25A –Id 0,03A. 
Conduttori N07V-K ( 1 x 6 mmq) dal contatore al centralino dell’appartamento 
(interruttore generale). 
b) N. 1 interruttore magnetotermico 2x10A. 
Circuito luce prese 2P+T –10A. 
Conduttori N07V-K (1 x 2,5 mmq) dall’interruttore magnetotermico luce e 
prese 2x10A alle scatole di derivazione. 1,5 mq dalla scatole di derivazione ai 
corpi illuminanti e agli apparecchi di manovra (interruttori, deviatori, invertitori) 
e alle prese a spina 2P+T – 10A. 
c) N. 1 interruttore magnetotermico 2x16A. 
Circuito prese 2P+T –16A 
Conduttori N07V-K 81x4mmq) dall’interruttore magnetotermico prese 2x16A 
alle scatole di derivazione. 2,5 mmq dalle scatole di derivazione alle prese a 
spina 2P+T – 16A. 
N. 1 trasformatore 220/12v –30VA 
N. 1 Videocitofono. 
N. 1 suoneria (timpano) da incasso. 
2°) SOGGIORNO. 
N. 2 centro luce a soffitto 
N. 2 deviate (4 deviatori da incasso) 
N. 3 prese 2P+T –10A da incasso 
N. 1 presa per telefono da incasso 
N. 1 presa per televisore da incasso 
N. 1 termostato ambiente. 
3°) CUCINA 
N. 1 centro luce a soffitto 
N. 1 interrotta (N. 1 interruttore da incasso) 
N. 2 prese 2P +T – 16A da incasso 
N. 2 prese 2P + T –10A da incasso 
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N. 1 presa per telefono da incasso 
N. 1 presa per televisore da incasso 
4°) CORRIDOIO 
N. 1 centro luce a soffitto 
N. 1 deviata 
N. 1 invertita 
N. 2 prese 2P + T – 10A da incasso 
N. 1 presa per telefono da incasso. 
5°) CAMERA MATRIMONIALE 
N. 1 centro luce a soffitto 
N. 1 Invertita ( n. 2 deviatori e n. 1 invertitore) 
N. 4 prese 2P +T –10a da incasso 
N. 1  presa per telefono da incasso 
N. 1 presa per televisore da incasso 
6°) CAMERA  
N. 1 centro luce a soffitto 
N. 1 Invertita ( n. 2 deviatori e n. 1 invertitore) 
N. 3 prese 2P +T –10a da incasso 
N. 1  presa per telefono da incasso 
N. 1 presa per televisore da incasso 
7°) BAGNO PADRONALE 
N. 2 centro luce (1 a soffitto ed 1 a parete) 
N. 2 interrotte da incasso 
N. 2 prese 2P+T –10A da incasso 
N. 1 presa 2P +T –16A da incasso 
N. 1 pulsante a tirante da incasso 
N. 1 suoneria da incasso 
8°) BAGNO DI SERVIZIO 
N. 2 centro luce (1 a soffitto ed 1 a parete) 
N. 2 interrotte da incasso 
N. 2 prese 2P+T –10A da incasso 
N. 1 presa 2P +T –16A da incasso 
N. 1 Aspitatore Vortice 12V/h 
N. 1 suoneria da incasso 
9°) BALCONI 
N. 1 centro luce a parete 
N. 1 interrotta  
N. 1 presa 2P+T –10A da incasso 
 
 
20 IMPIANTO CENTRALIZZATO TV. 
L’impianto sarà realizzato, unico per ogni scala . 
I punti di utilizzo saranno in ragione di 1 per ogni locale, esclusi i bagni e 
ripostigli. L’antenna centralizzata sarà completa di centralino e di cavo 
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coassiale fino ai singoli punti di utilizzo, e dovrà essere predisposta per la 
ricezione dei 3 programmi nazionali + 5 canali privati oltre ai canali satellitari. 
Gli impianti di antenna saranno esclusivamente conformi alle norme e 
dovranno essere rispondenti a tutte le esigenze pratiche onde garantire la 
ricezione esente da disturbi locali provocati ad esempio da motori, tubi 
fluorescenti ecc. 
L’impianto dovrà essere corrispondente al progetto redatto ai sensi della 
Legge 46. 
Ogni abitazione verrà fornita con una tubazione e presa atta a ricevere il 
segnale dall’antenna satellitare centralizzata. 
21 TUBAZIONI VUOTE PER TELEFONO. 
All’interno degli alloggi, in ogni locale, ad eccezione dei bagni, dovrà avere un 
punto telefono.  
22 IMPIANTO D’ALLARME 
Predisposizione tubi vuoti per impianto antifurto.  
23   OPERE DA VETRAIO 
Vetri a camera tipo Climalit / acustici per tutti i locali di abitazione, su 
serramenti in legno , sezione adeguata, compresa la posa  e siliconatura 
finale. 
24    IMPIANTI ASCENSORI. 
Gli ascensori saranno del tipo automatico con dimensioni minime delle 
aperture per consentire il passaggio agevole di una seda a rotelle ai sensi 
della  Legge 13 del 9/1/89 e D.M. 236  e variante norma EN 81.70 nonché 
Legge Regione Lombardia. 
Gli apparecchi saranno accessibili ed utilizzabili dal piano interrato/ terra fino 
al sottotetto compreso. 
La cabina sarà rifinita con laminato plastico con colori a scelta della D.L. 
soffitto con incassata l’illuminazione, tastiera ad altezza regolamentare e 
caratteri Braile e indicazione luminosa del piano di posizione. Ad ogni piano 
oltre al pulsante di chiamata dovrà essere installato il pulsante di emergenza 
sottovetro. La portata di ogni impianto sarà per almeno 4 persone, comunque 
gli impianti saranno dotati di tutte le apparecchiature per garantire i requisiti di 
sicurezza previsti per legge. 
25   ACCESSORI E VARIE. 
-Cassette postali in ragione di una per ogni alloggio ed una per 
l’amministratore, da porsi all’ingresso . 
26  OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNE 
Tutti i percorsi pedonali anche se non espressamente specificati nel capitolato 
delle pavimentazioni, saranno completati con materiali in autobloccanti ,   
saranno di tipo drenante, secondo le indicazioni della D.L. 
Tutte le superfici destinate a verde condominiale anche per le semplici aiuole, 
dovranno essere ripulite dalle macerie, ricolmate con terra di coltivo per uno 
strato minimo di 30 cm completati con la semina e piantumazione e impianto 
di irrigazione , dette operazioni saranno a carico della Committente. 
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27 VERNICIATURE E TINTEGGIATURE 
-Tutte le superfici in ferro dovranno essere opportunamente preparate, 
scarteggiate e sgrassate, di seguito trattate con due mani di antiruggine e 
due mani di smalto . 
-Tutti i sottobalconi verranno tinteggiati con due mani di idropittura per 
esterni  colore bianco. 
-Tutte le gronde verranno pulite e trattate con due mani di idropittura 
colore grigio chiaro. 
-Tutte le parti comuni  fabbricato ai corridoi interni delle cantine ecc. 
verranno tinteggiati con due mani di idropittura. 

28 RECINZIONI , INGRESSI E RIFINITURE PARETI CONFINANTI. 
Per la realizzazione delle recinzioni si provvederà alla formazione di un 
muretto in c.a. con sovrastante inferiata altezza complessiva della recinzione 
mt 2,00 , copertina in Granito o cemento decorativo su disegno della D.L.  
-Formazione sull’ingresso pedonale con pensilina in armonia al nuovo 
fabbricato , all’interno delle stessa verranno posizionate le cassette della 
posta. 
-Formazione di cancello carraio con apertura automatica . 

29 CERTIFICAZIONI 
Per ogni abitazione al termine dei lavori da parte degli impiantisti elettricista ed 
idraulico , verrà rilasciata regolari certificazioni per gli impianti eseguiti , con 
allegati i rispettivi schemi di impianti.  Nessun onere aggiuntivo a carico della 
committenza per la stesura degli schemi. 
 
 
  
PER   ACCETTAZIONE 


