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DESCRIZIONE 
DELLE OPERE 
 
PREMESSA GENERALE 

Le descrizioni dei lavori riportate nel presente allegato s’intendono sommarie e sintetiche, con il 
solo scopo di individuare e fissare gli elementi fondamentali. 

Tali descrizioni si intendono sempre comprensive di tutto ciò che, pur non essendo specificato, 
risulta necessario secondo le buone regole dell’arte, a dare l’opera e la finitura ultimata e 
funzionante. Tutte le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, 
materiale, manodopera, mezzi d’opera, assistenza, ecc. necessari a dare le opere e le forniture 
finite, posate e funzionanti a perfetta regola d’arte. 

Su eventuali divergenze fra le tavole di progetto e le descrizioni delle opere e dei lavori varrà 
quanto precisato dalla descrizione, mentre per le altre divergenze deciderà la Direzione Lavori in 
base alle esigenze tecniche di lavoro. 

 

STRUTTURE PORTANTI 

Fondazioni, pilastri, travi, muri perimetrali del piano interrato e scale sono realizzate in 
calcestruzzo armato. 

I solai di copertura dei piani interrati e dei box saranno realizzati con lastre prefabbricate di tipo 
Predalles. 

I solai e balconi dei piani residenziali sono realizzati in latero-cemento. 

 

COPERTURA TETTO 

Il tetto sarà realizzato con struttura in c.a. con adeguato isolamento posato sull’estradosso 
dell’ultima soletta.  

Il manto di copertura sarà realizzato con guaina bituminosa ardesiata. 

Canali di gronda, scossaline e pezzi speciali saranno realizzati in alluminio preverniciato.  

 

MURATURE 

Le murature del piano seminterrato saranno realizzate in calcestruzzo e blocchi faccia-vista. 



Elevazione in muratura con isolamento termico realizzato mediante impiego di blocchi YTONG 
CLIMA GOLD sp.48cm   

Divisione alloggi costituiti da doppia parete in YTONG ACUSTICO Y-ACU spessore 12 cm con 
interposto un pannello di lana di roccia e un blocco YTONG ACUSTICO Y-ACU spessore sp.10 cm 

Divisori interi realizzati in YTONG Y-PRO spessore 12 cm  

 

FOGNATURA 

Colonne verticali di scarico in tubi di pvc pesante insonorizzato. 

Ventilazione secondaria a sifone a piede di colonna.  

 

FOGNATURA ORIZZONTALE 

Tubi in pvc sino al collettore comunale mediante sifone Firenze per le acque nere, raccolta delle 
acque meteoriche con immissione in pozzi perdenti. 

 

ESALATORI 

Le canne di esalazione delle fognature e delle cappe delle cucine saranno in pvc.  

 

FACCIATE 

Saranno rivestite in pietra naturale, intonaco architettonico; colori scelti dalla D.L. 

 

IMPERMEABILIZZAZIONI 

Tutte le parti soggette a impermeabilizzazione saranno eseguite con manto costituito da due 
membrane prefabbricate elastomeriche di altissima qualità a base bituminosa armata con velo 
vetro, 4+4 applicate a fiamma. 

 

BOX 

La rampa di accesso ai box sarà in materiale ruvido antisdrucciolevole atto al transito delle 
autovetture con smaltimento delle acque piovane finita a “spina di pesce”. 

Le pavimentazioni dei corselli auto, box e cantine saranno eseguite con cemento al quarzo  

I serramenti dei box saranno realizzati con finitura bianca.  

 

 

 



SERRAMENTI   

Il sistema PVC è un prodotto premium che attraverso un design moderno e minimalista e notevoli 
miglioramenti tecnici in termini di comfort termico e durabilità. 

Le finestre termoisolanti sono ideali per ridurre il consumo energetico della casa. 

7 camere nel telaio (parte fissa) e 7 camere nell’anta (parte mobile);  

3 guarnizioni di tenuta (2 situate sul telaio e una sull’intelaiatura); 

2 guarnizioni per sostenere il vetro; 

Una terza guarnizione, denominata guarnizione mediale, che si trova tra le due guarnizioni di 
tenuta sull’anta, con il ruolo di aumentare la capacità di tenuta, aumentare l’isolamento acustico e 
termico, e protezione supplementare contro il maltempo. 

Gli elementi di ferramenta che compongono le finestre sono progettati per garantire un alto livello 
di protezione e sicurezza per la casa, contribuendo a creare un ambiente di vita confortevole e 
sicuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPPARELLE 

Ogni unità abitativa è dotata di motorizzazione per gli avvolgibili, motori elettrici di portata adeguata 
al sollevamento degli avvolgibili, con binari in alluminio con spazzole anti-abrasione e antirumore. 
Avvolgibili in alluminio coibentati con poliuretano ad alta densità, con tappi laterali di finitura anti-
abrasione e antirumore. 

Sistema per la chiusura centralizzata delle tapparelle.  



PORTE DI SICUREZZA 

Porta di sicurezza doppia lamiera, in acciaio zincato, a spingere, ad un’anta con serratura 
silenziosa a movimento ad ingranaggi con cilindro di sicurezza + cilindro servizio. 

La serratura è protetta da una piastra antitrapano in acciaio sul lato esterno e lo scrocco di 
chiusura è agevolato da un registro antischeda autoregistrante del battente posizionato sul telaio. 

L’ anta spessa circa 63 mm è composta da acciaio zincato di spessore 9/10, al suo interno è 
rinforzata con uno speciale sandwich brevettato composto da materiali con elevate proprietà di 
coibentazione termica ed acustica. 

La scocca è rivestita su entrambi i lati da pannello impiallacciato. 

La parte superiore della serratura, avente 3 catenacci del diametro di 18 mm, è del tipo “ lock 
blocking system ” composta da un cilindro di sicurezza NEOS con ingresso chiave lato esterno e 
pomolo sul lato interno; sul lato esterno è anche presente il il NEW DEFENDER + NEW COVER 
con la rondella antitrapano a protezione del cilindro stesso. Con il cilindro vengono fornite una 
confezione sigillata contenente 5 chiavi e, a parte, 1 chiave di cantiere. 

La parte inferiore della serratura, avente 1 catenaccio del diametro di 18 mm, è invece 
composta da un cilindro di servizio con ingresso chiave sul lato esterno e pomolo sul lato interno, 
con tale cilindro vengono fornite 3 chiavi. 

L' anta è caratterizzata da cornici ferma rivestimento impiallacciate, dalla carenatura protettiva in 
acciaio plastificato testa di moro sui 4 lati del battente, da guarnizioni perimetrali di battuta Hi-tech 
a palloncino, da uno spioncino grandangolare con campo visivo a 200 gradi, dal limitatore d’ 
apertura a traslazione, da doppio deviatore BLOCK di chiusura, da 6 rostri fissi sul lato cerniere, da 
una soglia inferiore mobile para spifferi automatica registrabile e da 2 cerniere registrabili in altezza 
che la collegano al telaio. 

Il telaio è in acciaio zincato 18/10 verniciato a polvere in poliestere per esterni colore testa di moro 
con guarnizione integrata di colore nero. 

Il controtelaio (38x63mm) è in acciaio zincato 18/10 preverniciato per esterni colore testa di moro 
ed è completo di zanche per il fissaggio al muro e di fori per il fissaggio con tasselli; i cavallotti 
hanno una piastrina costampata registrabile. 

La maniglieria è argento satinata.  

 

 

 

 



PORTE INTERNE 

Porte interne composte da: anta cieca liscia, 
telaio squadrato. 

 

 

Il telaio realizzato in listellare - e rivestito in melaminico, completo di guarnizione di 

battuta, contropiastra magnetica cromo satinato e ferrato con in altezza e profondità senza 
cappucci 3 cerniere tipo Anuba registrabili. 

I coprifili montanti modello M90 sono realizzati in multistrato rivestito in melaminico e provvisti di 
aletta ad innesto da 20 mm per la regolazione sul telaio, i traversi sono T90 sono realizzati in MDF 
ribassati di 2 mm per garantire l’intestatura a 90°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAVIMENTI 

Pavimenti in monocottura o gres porcellanato smaltato di prima scelta. 

Formato 30x60; 60x60; 20x120 

Escluso pose particolari (in diagonale, a disegno, con fasce perimetrali).  

 

RIVESTIMENTI 

I rivestimenti saranno in gres porcellanato di prima scelta. 

- Bagni: rivestimento h. 200 cm, rimanenti altezze delle pareti saranno finite a gesso; 

- Cucine: per la parete attrezzata rivestimento in ceramica di prima scelta h. 160 cm; 



IMPIANTI 

 

Impianto Idrico – Sanitario  

L’impianto partirà dal contatore condominiale posto nelle vicinanze del fabbricato all’interno della 
recinzione. La distribuzione generale sarà realizzata con tubazioni fusiotechnik.  

La distribuzione interna sarà gestita autonomamente mediante contattore individuale al piano.  

L’impianto dell’appartamento sarà realizzato con tubazione fusiotechnik. Ogni impianto sarà dotato 
di rubinetti d’ arresto a incasso, con cappuccio cromato per intercettazione d’acqua fredda e calda, 
da utilizzare in caso di necessità.  

 

SANITARI sospesi bianchi: 

HATRIA - BIANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBINETTERIE cromate  

GROHE – EUROSMART NEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impianto di riscaldamento, climatizzazione e ricambio aria 

L’impianto di riscaldamento, condizionamento e ricambio aria sarà del tutto innovativo e 
raggiungerà il massimo comfort mai percepito e una salubrità indoor che vi allungherà la vita. 

Impianto termico centralizzato per riscaldamento/raffrescamento e produzione acs realizzato con 
pompa di calore.  

Regolazione climatica con installazione di cronotermostato Wi-fi digitale per la gestione del 
riscaldamento anche a distanza. 

Contabilizzatori monoblocco per la ripartizione dei consumi di riscaldamento e uso idrico-sanitario, 
questo permetterà di indentificare singolarmente i consumi di ogni condomino. 

Riscaldamento a pavimento e impianto di climatizzazione canalizzata per il raffrescamento.  

Sistema di Ventilazione Meccanica Controllata semplifica e migliora la ventilazione all’interno degli 

edifici, con un ricambio costante e automatico dell’aria. Il recuperatore di calore entalpico a doppio 

flusso incrociato controcorrente evita la dispersione di energia termica, e non prevede manutenzione 

oltre la semplice sostituzione dei filtri. 

Installazione di un campo solare fotovoltaico che permetterà una riduzione importante dei costi della 
bolletta dell’energia elettrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impianto elettrico 

Le apparecchiature degli impianti elettrici del tipo a incasso con cavi elettrici dimensionati secondo 
le norme C.E.I saranno della ditta BTicino.  

Impianto videocitofono a colori. 

L’impianto in domotica potrà gestire l’apertura e la chiusura delle tapparelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresso e soggiorno:  

- 2 punti luce comando 

- 4 punti presa bivalenti 

- 1 punto TV 

- 1 punto telefono 

- 1 punto presa satellitare 

- 1 monitor per videocitofono 

 Pranzo e cucina:                  

- 1 punto luce interrotto 

- 6 punti presa (3 schuko e 3 bivalenti) 

- 1 punto TV 

 Bagno padronale:                

- 2 punti luce interrotti 

- 1 punto comando 

- 1 presa luce bivalente 

- 1 presa forza motrice 

 Bagno servizio:                    

- 2 punti luce interrotti 

- 1 punto presa bivalente 



- 1 punto comando 

 Camera matrimoniale:        

- 1 punto luce comando 

- 4 prese luce bivalenti 

- 1 punto TV 

- 1 punto telefono (tubo vuoto) 

 Camera singola:                  

- 1 punto luce comando 

- 3 prese luce bivalenti 

- 1 punto TV 

- 1 punto telefono (tubo vuoto) 

 Disimpegno notte:            

- 1 punto luce comando 

- 1 punto presa bivalente 

 Ripostiglio:                            

- 1 punto luce interrotto 

- 1 punto presa bivalente 

 Box:                                  

- 1 punto luce 

- 1 presa forza motrice 

 Cantina:                                 

- 1 punto luce 

- 1 presa forza motrice 

 Logge e terrazzi:                 

- 1 punto luce interrotto 

- 1 presa stagna IP 155 

 

N.B.: le descrizioni qui previste sono puramente indicative, potranno subire variazioni a descrizione 

della D.L. o per motivi tecnici. 

 

Impianto di antifurto 

Predisposizione impianto antifurto con tubazione vuota.  

 

Impianto telefonico 

Canalizzazione e impianto come previsto da Telecom con arrivo nel soggiorno e distribuzione nelle 
camere da letto.  



Impianto TV 

Impianto centralizzato tipo larga banda UHF e VHF composto da canalizzazione discendente con 
derivazione in ogni singola unità immobiliare per ricezione canali digitali.  

 

Impianto satellitare 

Impianto tv SAT. 

 

ASCENSORE 

Del tipo elettrico a frequenza variabile; macchina a trazione diretta senza riduttore, con cinghie di 
trazione che garantiscono la massima silenziosità e arresti al piano perfettamente livellati. 
Capienza 8 persone. Corrispondente alle norme vigenti in merito al superamento delle barriere 
architettoniche. Dispositivo automatico di ritorno al piano più vicino in caso di mancanza corrente, 
con apertura automatica delle porte di cabina e di piano. Rivestimento interno cabina in laminato o 
alluminio a giudizio della D.L. 

 

SCALE ED ALTRI INGRESSI 

 Tutte le pareti saranno rifinite con intonaco e rivestimento a giudizio della D.L.; 
 Plafoni e sotto-rampe scala rasati a gesso e tinteggiati; 
 Scale con pedate, alzate e zoccolino in lastre di beola, serizzo o similare lucidate; 
 Illuminazione: saranno previsti punti luce nell’atrio   d’ingresso e sui pianerottoli di sbarco a 

giudizio D.L., compreso plafoniere o corpi illuminati a parete, comandati da interruttore 
crepuscolare e a tempo, oltre che lampade di sicurezza in numero adeguato secondo le 
norme di legge previste. 

 Ogni due piani sarà posta in opera una presa da 15 A sul pianerottolo. 

 

CANCELLO PEDONALE E CARRAIO  

Cancello pedonale in ferro a disegno semplice dotato di elettro-serratura. Il cancello pedonale sarà 
protetto da una bussola in muratura in cui saranno ricavati opportuni spazi per la collocazione dei 
videocitofoni e delle cassette portalettere in alluminio nella regione di una per unità immobiliare. 
Ingresso carraio in ferro verniciato disegno semplice comandato elettricamente con comando a 
distanza, a scorrere o a due ante. 

 

OPERE IN FERRO 

Tutte le opere in ferro saranno verniciate con una mano di minio di piombo e due mani di vernice 
ferro micacea o zincate. 

 

 



SISTEMAZIONI ESTERNE 

Stesura e modellazione meccanica del terreno coltivo. 

Sistemazione del giardino su indicazione della D.L. 

 

NOTE 

L’acquirente può chiedere tempestivamente di apportare varianti all’unità immobiliare, stabilendo 

direttamente con l’impresa l’entità ed i costi liquidabili a parte.  

La presente descrizione riproduce i principali dettagli che possono interessare l’acquirente e 

consente di ipotizzare un’idea di massima in merito alle specifiche tecniche del progetto e di come 

saranno realizzate le opere generali esterne ed interne. 

È facoltà del venditore di apportare alla struttura ed alle facciate del fabbricato eventuali variazioni, 

sia richieste dalle competenti autorità, sia per ragioni tecniche costruttive ed architettoniche a giudizio 

insindacabile della D.L.  e comunque con equivalenza di valore. 

 

Cesano Maderno, li _______________________ 

 

___________________________                                  ___________________________       

      

___________________________                                  ___________________________       

 


