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Residenza “IL PAVONE”  

Appartamento 2 

 

Iniziativa promossa da 
BIANCHI COSTRUZIONI SRL – Via Per Morterone n. 13/15 - Ballabio (LC) 
In Via Vicinale Nuova a Casletto di Rogeno 
 
 
Nota introduttiva 
La descrizione ha lo scopo di evidenziare i caratteri fondamentali degli edifici, tenuto debito conto che le 
dimensioni risultanti potranno essere suscettibili di leggere variazioni nella fase di esecuzione degli edifici. 
I marchi e le aziende fornitrici indicate nella presente, sono citate in quanto indicano le caratteristiche dei 
materiali prescelti dalla società esecutrice delle opere. La Direzione Lavori, successivamente indicata come 
“D.L.”, a suo insindacabile giudizio potrà comunque provvedere a scelte diverse durante l’esecuzione dei 
lavori. 
In fase esecutiva o se ritenuto indispensabile, la Società esecutrice ed il Direttore dei Lavori si riserveranno, 
eventualmente, di apportare alla presente descrizione ed ai disegni di progetto quelle variazioni o modifiche 
che riterranno necessarie per motivi tecnici, funzionali, estetici o connessi alle procedure urbanistiche, 
sempre che le stesse non comportano una riduzione di valore tecnico ed economico delle unità immobiliari. 
La presente descrizione delle opere è da ritenersi subordinata e complementare ai progetti esecutivi, 
architettonici, strutturali ed impiantistici che fanno parte integrante del contratto. 
Qualora la parte acquirente manifesta la volontà di non completare eventuali forniture e posa in opera di 
qualsiasi materiale, la parte venditrice avrà facoltà di concederne o meno la fattibilità. In caso di assenso non 
verrà riconosciuto alcun importo per la prestazione non effettuata; si specifica inoltre che l’eventuale fornitura 
e posa di eventuali materiali, se effettuata dalla parte acquirente, potrà avvenire solo e dopo il rogito notarile 
di compravendita. 
Per evidenti ragioni di armonizzazione dell’intero complesso, l’Acquirente non potrà in alcun modo apportare 
modifiche a tipologie, colori e sagome delle finiture esterne. 
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1)  STRUTTURA PORTANTE 
Le opere strutturali saranno eseguite come indicato nel progetto esecutivo 
delle opere in calcestruzzo armato, depositato ed approvato dai competenti 
enti e comunque nel pieno rispetto delle normative vigenti. 
Le fondazioni saranno del tipo continue e a travi rovesce, eseguite in 
cemento armato gettato in opera, con sottofondazione in calcestruzzo 
magro. 
La struttura verticale sarà costituita da muri e pilastri in c.a. al piano interrato 
mentre ai piani superiori da pilastri in c.a. integrata da una muratura in 
termolaterizio portante. 
La struttura orizzontale sarà costituita da travi e cordoli realizzati in cemento armato gettato in opera che 
sopportano i carichi trasmessi dai vari solai così composti: il solaio di copertura del piano interrato nella zona 
dei box e del corsello, sarà realizzato con lastre prefabbricate REI 120’ mentre i solai di copertura dei piani 
fuori terra e del piano interrato delle zone delle cantine e del disimpegno comune saranno realizzati con 
travetti prefabbricati con fondelli e blocchi in laterizio e getto integrativo di calcestruzzo armato di spessore 
adeguato rispondente al progetto strutturale atto a sopportare i carichi permanenti e i sovraccarichi 
accidentali come da normative vigenti. 
Le solette dei balconi e dei portici, saranno realizzati in cemento armato ed intonacate. 
La copertura dell’edificio e le gronde, nonché la copertura delle scale comuni saranno anch’esse in legno a 
vista con travi e travetti in legno lamellare. 
 
 
2) COPERTURA IN LEGNO TERMO-VENTILATA 
La copertura sarà realizzata in legno a vista così composta a partire dal 
basso: 
ü Orditura principale con travi in legno lamellare d’abete; 
ü Orditura secondaria con travetti in legno lamellare d’abete; 
ü Assito in perline a vista di legno maschiato tra tavola e tavola; 
ü Guaina impemeabilizzante e traspirante con funzione di barriera al 

vapore; 
ü Pannello isolante sia termicamente che acusticamente; 
ü Assito in tavole di chiusura del pacchetto sottostante e formazione 

piano di posa della guaina impemeabilizzante; 
ü Telo impermeabilizzante e traspirante in geotessile non tessuto; 
ü Listoni in legno per formazione di intercapedine di ventilazione; 
ü Listelli porta manto di copertura in tegole; 
ü Manto di copertura realizzato con tegole di cemento piane tipo coppo di Grecia o di Francia di colore 

rosso; 
Il colmo della copertura sarà del tipo aerato. 
La copertura sarà corredata di lattonerie ( scossaline, converse, canali di gronda, ecc.) realizzate in rame; 
 
 
3) TAMPONAMENTI 
La muratura perimetrale degli alloggi sarà del tipo a “cappotto” composta nel 
seguente modo, partendo dall’esterno: 
ü Finitura con intonaco silossanico colorato in pasta; 
ü Rivestimento a cappotto in Polistirene espanso sp. 6 cm fissato con 

appositi tasselli; 
ü Rinzaffo con malta di cemento spessore 1 cm; 
ü Muratura in laterizio portante porizzato, planarizzato maschiato spessore 

30 cm; 
ü Intonaco premiscelato tipo “pronto” con finitura a gesso o a civile. 

La parete finita avrà uno spessore totale di 40 cm. 
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4) TAVOLATI INTERNI 
I tavolati divisori degli appartamenti saranno realizzati con mattoni forati 
dello spessore di cm 8, mentre le pareti dei bagni ove si incorpora la 
cassetta di scarico del WC saranno con spessore di cm 12. 
Sotto i tavolati sarà posta una striscia di materiale elastomerico fono 
smorzante. 
Prima della definitiva costruzione delle pareti interne a divisione dei vani, 
sarà eseguito il tracciamento che l’acquirente, preventivamente informato, 
dovrà approvare in cantiere. 
 

 
 
5) MURATURE AL PIANO INTERRATO 
Le pareti dei boxes, centrali termiche e locale rifiuti verso il corsello saranno 
eseguite in blocchi di calcestruzzo faccia a vista con giunti stilati dello spessore di 
cm 20 come previsto nei disegni di progetto e avranno resistenza al fuoco REI 120’. 
Tutte le restanti murature saranno in cemento armato di spessore variabile tra i  cm 
20/25. I divisori tra boxes e boxes, tra boxes e altri locali e tra le centrali termiche e 
le parti comuni. 
Le pareti perimetrali delle cantine, saranno realizzate nel seguente modo a partire 
dall’esterno: 
ü Parete in cemento armato di spessore cm 25; 
ü Pannello isolante termico ed acustico; 
ü Tavolato cm 8; 
ü Intonaco cm 1/1,5; 

Le pareti divisorie interne delle cantine saranno realizzate con mattoni forati dello spessore di cm 8. 
Le intercapedini per l’aerazione dei vespai e dei locali interrati saranno realizzati in cemento armato lasciato 
a vista, con piletta a pavimento collegata alla fognatura delle acque bianche per lo scarico delle acque 
meteoriche. 
 
 
6) VESPAI – SOTTOFONDI 
Al di sopra della quota scavo relativa alla superficie dei boxes sarà eseguita una massicciata con l’impiego di 
materiale arido quale mistone naturale di cava o materiale di scavo ritenuto idoneo dalla D.L., 
opportunamente compattato. 
Al di sopra di tale sottofondo sarà realizzato il pavimento in cemento industriale al quarzo colore grigio, con 
giunti di dilatazione sigillati con opportune resine e  con pendenza del 1% verso le caditoie per la raccolta 
dell’acqua e saranno opportunamente sgiuntati dai muri perimetrali. 
 
I massetti di rasatura impianti posati direttamente sopra la soletta portante, avranno uno spessore minimo di 
cm 8 e saranno in cls cellulare autoclavato o perle di polistirene impastato con cemento. 
Le caldane di sottofondo per pavimenti in ceramica, gres porcellanato o parquet da incollare saranno in 
sabbia e cemento con aggiunta di additivo liquido termofluidificante adatto alla rasatura dei sistemi di 
riscaldamento a pannelli radianti, con strato superiore tirato a perfetto piano con spessore minimo cm 5. 
 
 
7) CANNE DI ESALAZIONE E VENTILAZIONE - COMIGNOLI 
Le canne di aerazione delle cappe cucine, che saranno singole per ogni utenza, nonché la canna di 
ventilazione del locale rifiuti saranno in tubi di PVC serie UNI 301 (rosso) diametro mm 100, rivestito da un 
pannello di isolante termoacustico. 
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Sono previsti sfiati per ogni scarico di bagni e cucine, le aerazioni delle cappe cucine saranno prolungate 
fino a tetto e avranno comignoli tipo FAMIGLIA CEMENTEGOLA o equivalente le cui pareti saranno finiti con 
pittura acrilica in tinta della facciata.  
 
Le canne delle caldaie centralizzate saranno in polipropilene (PP) rivestite con coppella in lana di vetro o 
roccia e relativi comignoli a tetto come quelli sopradescritti per le cappe cucine. 
 
Tali canne sfociano a tetto tramite comignolo Antik ditta CEMENTEGOLA. 
La ventilazione a parete dei locali cucine o zone cotture sarà realizzato per mezzo di un silenziatore 
fonoassorbente brevettato certificato in laboratorio secondo lo norma ISO. 
 
 
8) BALCONI E TERRAZZI 
La soletta dei balconi esterni verrà eseguita 
così come di seguito specificato: 
ü c.a. intonacato 

 
I balconi ed i terrazzi saranno 
impermeabilizzati mediante fornitura in opera 
di guaina bituminosa 4+4 mm armata in fibra 
di poliestere o cementi plastici previa 
formazione di pendenze verso le pilette di 
scarico. 
 
Le pareti dei balconi saranno in ferro a 
disegno semplice verniciati con smalti ferromicaceo. 
 
 
9) OPERE IN FERRO 
Le recinzioni saranno realizzate con muretto in c.a. di spessore ed altezza fuori terra come da regolamento 
comunale con soprastante recinzione in rete plastificata. 
I cancelletti di servizio ai giardini privati (da non considerarsi ingressi), saranno realizzati della medesima 
tipologia impiegata per le recinzioni e saranno dotati di serratura manuale. 
Le basculanti dei box saranno del tipo zincato con relativa aerazione, strutturata del tipo a contrappesi 
complete di serratura e maniglia. 
L’aerazione dei vespai o delle zone interrate sarà effettuata mediante grigliati zincati antitacco posizionati al 
piano della 1^ soletta completi di telaio a U rovescia con gocciolatoio sempre zincato. 
Le barriere delle scale interne ed esterne saranno in profilati normali e tubolari di ferro a disegno semplice. 
Gli sportelli di chiusura dei vani contatori saranno in profilati di ferro con ventilazione assicurata da lamiere 
microforate. 
 
 
10) VERNICIATURE E TINTEGGIATURE 
Tutte le opere in ferro non zincate saranno verniciate con una mano di antiruggine al minio e due mani di 
smalto a finire (vernici micacee). 
I boxes saranno tinteggiati. 
Le pareti ed i soffitti interni delle abitazioni non saranno tinteggiati. 
Le tubazioni esterne di gas e metano saranno verniciate con lo stesso colore della facciata. 
Le gronde in legno ed i solai saranno trattati e verniciati con apposite vernici antitarlo a regola d’arte. 
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11) SCALE 
La scala interne dell’appartamento che collega il piano primo con 
sottotetto sarà del tipo aperto con pedate in legno e struttura in 
metallo verniciata di tipologia e colori di serie a scelta del cliente tra 
quelli proposti dalla D.L. . 
Il rivestimento delle scale esterne comuni sarà realizzato in Serizzo 
d’Antigorio, a scelta della Società esecutrice e della D.L., levigato 
con finitura antisdruciolo. 
I vani scala comuni verranno finiti tinteggiati con idriputtura lavabile. 
 
 
12) PROSPETTI 

Per le facciate esterne è prevista l’esecuzione d’intonaco al civile, con fornitura superficiale colorata ai silicati 
in due tinte differenti, una per ogni edificio, a scelta della D.L. Nei punti in cui il progetto approvato lo 
preveda verranno realizzate porzioni di facciata o elementi architettonici con rivestimento in pietra ricostruita, 
previa accettazione della D.L., posata con particolare cura da operai specializzati. 
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13) SERRAMENTI ED OSCURAMENTI 
I serramenti per le finestre e portefinestre saranno in LEGNO dello spessore min. di 
68 mm, autoestinguenti e antiurtizzati, con cornici speciali per la predisposizione di 
vetrocamera, triplice guarnizione in gomma morbida con funzione di isolante 
termoacustica. 
I vetri dei serramenti delle finestre e portefinestre degli appartamenti del cantinato e 
del sottotetto saranno rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza, del 
tipo vetrocamera termoacustica, costituiti da due doppie lastre di cristallo float di 
spessore 3+3 mm e 4+4 mm, separate da un foglio di polietilene e con 

intercapedine in gas nobile ARGON dello spessore di 15 
mm. 
Tutte le ante saranno apribili a battente ad anta-ribalta. 
La finitura sarà standard a scelta della D.L. 
I serramenti saranno dimensionati nel rispetto delle norme contenute nel regolamento 
di igiene tipo in materia di rapporti aeroilluminanti. 
Le ante scure esterne previste per ogni serramento degli alloggi privati saranno in 
legno con traversino a metà anta complete di ferramenta di sostegno su monoblocco, 
chiusura con spagnolette in ferro annerito e/o omini fermagriglie. 
La finitura sarà in color LEGNO da definire con la D.L. 

 
 
14) CAMMINAMENTI, BALCONI E MARCIAPIEDI 
Il viale d’accesso al lotto dalla Via VICINALE NUOVA fino al cancello carrale e 
pedonale sarà realizzato in asfalto.   
La pavimentazione dei vialetti pedonali comuni sarà in masselli autobloccanti 
antichizzati a disegno regolare di spess. 6 cm. Prodotti da primaria ditta. 
 
I pavimenti dei balconi, degli arrivi delle scale comuni, dei marciapiedi e dei portici a 
piano terra saranno realizzati, ad insindacabile giudizio della Committenza, in 
piastrelle di gres fine porcellanato antigelivo dimensioni cm 12x24 o cm 15x15, con 
fuga di 3-5 mm. Secondo le indicazioni della D.L. 
 
 
15) INTONACI INTERNI 

Le pareti ed i soffitti di tutti i locali ad eccezione dei bagni e delle cucine saranno 
finiti con intonaco del tipo pronto premiscelato con finitura a gesso, eseguito 
direttamente sul laterizio. Per i bagni e le cucine si utilizzeranno comunque 
intonaci del tipo pronto premiscelato ma la finitura sarà al civile, tirata a frattazzo 
fine (stabilitura).   
 
Si precisa che per le zone cottura “open space” con i soggiorni, l’intonaco sarà del 

tipo pronto premiscelato con finitura a gesso. 
Si esclude, e quindi resterà a carico del cliente, qualsiasi opera di tinteggiatura interna agli alloggi. 
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16) PORTE INTERNE E PORTONCINI D’INGRESSO 

Le porte interne degli appartamenti e del cantinato, tutte a battente salvo quella del 
disimpegno notte che sarà scorrevole a scomparsa, saranno di tipo tamburato con pannello 
in laminato pieno liscio con finitura a scelta del cliente tra i colori di serie standard, con 
coprifili arrotondati, complete di ferramenta e maniglia in alluminio cromo-satinate, di 
dimensioni 80-70x210 cm. Per tutti i piani compreso sottotetto. 
Tutte le unità abitative saranno dotate di portoncini di primo ingresso di dimensioni 90x210 
cm., con controtelaio in acciaio fissato alla struttura in più punti, telaio in lamiera d’acciaio, 
serratura del tipo ad alta sicurezza a quattro mandate e due punti di chiusura e chiavi di 
sicurezza tipo Europea, pannello battente rinforzato con lastra d’acciaio ed insonorizzato, a 
norma di Legge, con finitura esterna in compensato marino colore come antoni, ed interna 

con pannelli in laminato come le porte interne. 
Tutti gli appartamenti saranno dotati di zoccolino perimetrale in legno noce tanganika classico dello spessore 
di 1 cm e 7 di altezza. 
 
17) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

Per tutti i solai d’interpiano, prima dell’esecuzione dei sottofondi per la posa dei pavimenti 
verrà posto in opera uno strato isolante acustico in pannelli di spessore adeguato. 
I pavimenti interni saranno: 
ü Nella zona giorno e notte in ceramica di prima scelta, posati a colla diritti e uniti su 

sottofondo di spessore adeguato; 
ü Nei bagni in ceramica bicottura di prima scelta con posta tradizionale. 

I rivestimenti interni saranno:  
ü Nei bagni in ceramica bicottura fino ad una altezza dal pavimento 

di 2 m.; 
ü Nelle pareti attrezzate di cucine e lavanderie in ceramica 

bicottura, con risvolti agli angoli di 60 cm compresi, fino ad un 
altezza dal pavimento di 1,60 m. 

Indicativamente verranno proposte le seguenti tipologie: 
 Pavimenti alloggio zona giorno-notte 
ü Piastrelle prezzo listino solo materiale €. 25,00/mq 

 Pavimenti bagni 
ü Piastrelle prezzo listino solo materiale €. 25,00/mq 

 Rivestimenti bagni 
ü Piastrelle prezzo listino solo materiale €. 28,00/mq 

 Rivestimenti cucine 
ü Piastrelle prezzo listino solo materiale €. 28,00/mq 

Il tutto potrà essere modificato come meglio ritenuto opportuno dalla D.L. 
Si ritengono esclusi dai suddetti materiali pezzi speciali quali decori, fasce e pezzi speciali; 
 
 
18) SOGLIE E DAVANZALI 
Le soglie e i davanzali saranno realizzati in Serizzo d’Antigorio, o similare, con finitura 
levigata a scelta della D.L. di spessore pari 3 cm per le soglie di portefinestre e i portoncini 
blindati e di spessore pari a 6 cm per i davanzali con gocciolatoio e sporgenze frontale-
laterale di almeno 5 cm. 
I controdavanzali interni di finestre realizzati in granito Bianco Sardo con spessore pari a 3 
cm e sporgenza frontale-laterale di 2 cm. 
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19) IMPIANTO IDRICO SANITARIO 
L’impianto sarà composto da tubazioni in polipropilene a norma di legge, con contatore generale posto in 
apposito pozzetto posizionato al piano terra e contatori individuali posti all’esterno degli alloggi e se 
possibile, all’interno del fabbricato in parte comune. 
Dalle tubazioni principali partiranno le colonne montanti per alimentare i servizi di ogni appartamento. 
L’acqua calda sarà erogata mediante impianto integrato da pannelli solari (vedi descrizione impianto di 
riscaldamento). 
Le colonne di scarico delle acque nere, posate incassate nelle murature, saranno realizzate con tubazioni in 
polietilene duro atossico e in ogni caso di dimensioni idonee. Le stesse tubazioni di scarico saranno 
prolungate sino in copertura dove termineranno sotto cuffia e fungeranno da ventilazione principale della 
colonna. 
Sono previsti pozzetti d’ispezione in numero adeguato e sifonatura delle condotte d’innesto nella fognatura. 
Consistenza e distribuzione degli apparecchi igienico sanitari per ogni unità abitativa: 
 
 Cucina o angolo cottura 
ü Attacco carico/scarico lavastoviglie; 
ü Attacco scarico/scarico lavello cucina; 

 
 Bagno P.1°  
ü N. 1 lavabo a colonna o incasso; 
ü N. 1 vaso igienico sospeso con cassetta incasso COMBIFIX GEBERIT a doppio pulsante; 
ü N. 1 bidet sospeso; 
ü N. 1 piatto doccia 80x80 cm; 
ü N. 1 attacco carico/scarico lavatrice  

 
Gli apparecchi sanitari saranno della ditta DURAVIT serie D-CODE, dotati di gruppi miscelatori 
monocomando GROHE serie EUROSTYLE. 
Per la doccia è previsto l’impiego di gruppo miscelatore da incasso con braccio doccia fisso cromato. 
Per la vasca è previsto un gruppo miscelatore da esterno completo di doccetta. 
Per gli alloggi al piano terra saranno previsti n° 2 pozzetti posizionati nel giardino pari a due punti acqua. 
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20) IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
L’impianto di riscaldamento sarà alimentato con caldaie indipendenti (1 per ogni 
abitazione) poste in locali idonei al Piano Mansarda e di potenzialità adeguata con 
gestione indipendente per ogni singola unità. L’impianto sarà alimentato a gas 
metano ed il calore sarà distribuito da pannelli radianti a pavimento. 
Le caldaie saranno a condensazione e modulari, atte anche alla produzione di acqua 
calda per uso domestico con integrazione di pannelli solari, posizionati a tetto come 
previsto da progetto. Il collegamento ai pannelli radianti sarà eseguito con tubazioni 

opportunamente inguainate. 
Il termostato ambiente, del tipo digitale, sarà installato nella zona più idonea del 
soggiorno o del soggiorno/cucina. 
Per tutti i locali è previsto il riscaldamento a pavimento con integrazione di 
scaldasalviette nei bagni. 
E’ prevista una adeguata canalizzazione per lo smaltimento dei fiumi e delle 
esalazioni.   
 
Si specifica inoltre che ogni unità abitativa usufruirà di impianto solare termico per la produzione di acqua 
calda sanitaria. 
 
 
 
21) IMPIANTO GAS METANO 
La rete del gas metano avrà origine dal contatore posto nell’apposita nicchia areata prevista nelle immediate 
vicinanze dell’ingresso carrale o pedonale in accordo con l’Azienda fornitrice. 
La parte interrata della rete di distribuzione sarà costituita da tubazioni in polietilene ad alta densità 
omologato per gas, mentre le tubazioni a vista saranno in ferro zincato o rame senza saldatura serie leggera 
conforme alla norma UNI EN 10255/2005 con raccordi in ghisa malleabile, staffata con bracciali in acciaio e 
tasselli ad espansione o in rame. 
Nell’attraversamento dei muri le tubazioni saranno poste in guaine metalliche sigillate verso l’interno e aperte 
verso l’esterno. 
All’ingresso di ogni abitazione, o prima degli apparecchi utilizzatori, verranno installati rubinetti di 
intercettazione del gas. 
Gli impianti interni del gas metano di rete saranno comunque conformi alle norme UNI 7129. 
Si precisa che non è previsto il collegamento tra la tubazione del gas ed il piano cottura. Tale collegamento 
dovrà essere realizzato a cura dell’installatore dei fuochi cucina, che dovrà inoltre certificarne la conformità 
ai sensi di legge. 
Le spese di allacciamento domestico saranno a carico dell’utente. 
 
 
22) IMPIANTO ELETTRICO 
Ogni alloggio sarà dotato d’impianto elettrico a doppio circuito, per corpi illuminanti e per 
elettrodomestici; costituito da condotti in tubo plastico incassato e cond 
uttori in filo di rame isolato di adeguata sezione. 
Non sarà fornito alcun tipo di corpo illuminante per l’interno dell’appartamento. 
L’impianto di messa a terra sarà realizzato secondo le normative vigenti di sicurezza sugli 
impianti. In ogni ambiente saranno previste prese e punti luce nelle quantità sotto 
specificate. L’accesso carraio sarà automatizzato (cancello motorizzato). 
L’impianto sarà dotato d’interruttore d’energia automatico “salvavita”; gli interruttori saranno della ditta 
BITICINO serie MATIX con frutto e placche colore bianco con la possibilità di scelta dei colori e materiali a 
catalogo delle placche le cui differenze di prezzo sono a carico dell’utente. 
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 PER OGNI UNITA’ IMMOBILIARE 
ü N. 1 cassetta contenitore per centralino in PVC predisposta per 12 

moduli munito di sportello di chiusura; 
ü N. 1 Interruttore generale salvavita; 
ü N. 4 Interruttori magnetotermici per suddivisione dell’impianto nelle 

seguenti zone: luce, prese varie, cantina o mansarda, caldaia; 
ü Trasformatore di sicurezza auto protetto 200/12 V, potenza 8 VA 

minimo. 
I box saranno collegati sotto i contatori di ogni singola unità immobiliare 
 
 PIANO SEMINTERRATO DI OGNI UNITA’ IMMOBILIARE 
 Autorimesse 
ü N. 1 centro luce con interruttore bipolare; 
ü N. 1 presa di tipo polivalente 

I corselli d’accesso ai box saranno illuminati con illuminazione minima notturna 
regolata da crepuscolare e luci con accensione automatica in presenza di persona. 
 
 PIANO PRIMO 
 Zona ingresso 
ü N. 1 centralino come precedentemente descritto; 
ü N. 1 ronzatore 12V per la chiamata bagno + suoneria per campanello 230V; 
ü N. 1 pulsante campanello con targa portanome, portalampada e lampada a siluro; 
ü N. 1 cassetta doppia arrivo impianto telefonico. 

 Zona Soggiorno 
ü N. 1 centro luce con comando deviato o invertito a tre comandi;  
ü N. 1 centro luce semplice; 
ü N. 3 prese con comando di terra laterale e centrale; 
ü N. 1 punto collegamento termostato. 

 Zona cucina-cottura: 
ü N. 1 centro luce interrotto o con comando secondo necessità; 
ü N. 2 prese con contatto di terra laterale e centrale (per alimentazione 

lavastoviglie e forno); 
ü N. 1 presa frigorifero; 
ü N. 1 presa per cappa cucina; 
ü N. 1 presa in ambiente; 
ü N. 1 presa con contatto di terra laterale e centrale (di servizio); 
ü N. 1 equipotenziale per tubazioni acqua e gas. 

 Zona camera matrimoniale: 
ü N. 1 centro luce invertito; 
ü N. 2 presa poste sopra i comodini a fianco dei tetti; 
ü N. 2 presa posta in ambiente; 

 Zona camera singola: 
ü N. 1 centro luce invertito o deviato; 
ü N. 1 presa posta sopra il comodino a fianco del letto; 
ü N. 2 presa posta in ambiente; 

 Zona bagno: 
ü N. 1 centro luce interrotto in ambiente; 
ü N. 1 centro luce interrotto per il lavabo; 
ü N. 1 presa posta sul piano lavabo; 
ü N. 1 tirante allarme e chiamata per doccia/vasca 
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Zona disimpegni: 
ü N. 1 centri luce deviati o invertiti a 3 comandi; 
ü N. 1 presa. 

 Zona portici, marciapiedi, balconi e terrazzi: 
ü N. 3 centri luce interrotti o deviati con comando interno e punto luce esterno completi di diffusore con 

supporto a muro; 
ü N. 3 corpi illuminanti DISANO modello LORD o equivalenti a scelta della D.L.; 
ü N. 2 presa di tipo polivalente con coperchio modello IDROBOX LUNA. 

 Impianto di riscaldamento: 
ü N. 1 punto di alimentazione e collegamento per il termostato ambiente (vedi soggiorno); 
ü N. 1 punto di alimentazione e collegamento per il 2° termostato previsto per le cantine alloggio al 

piano interrato e al piano sottotetto. 
 
 
23) IMPIANTO TELEFONICO 
Sono previste prese TELECOM in questi locali: n. 1 punto telefonico in soggiorno, n. 1 punto telefonico in 
ogni camera da letto, n. 1 punto telefonico in cantina. 
 
 
24) IMPIANTO VIDEOCITOFONICO 

Detto impianto sarà costituito da quadro esterno, comprendente il pulsante di 
chiamata e ricetrasmettitore collegato con cornetta posta all’interno di ogni alloggio 
munito di tasto di apertura automatica del cancelletto. I citofoni a cornetta saranno 2 
per ogni alloggio e precisamente n. 1 audio+video nella zona giorno e n. 1 audio 
nella zona notte mansardata o nella zona cantina. 
 
 
 

 
25) IMPIANTO TV TERRESTRE E SATELLITARE 
E’ prevista l’installazione dell’antenna TV terrestre e satellitare centralizzata per ogni edificio. All’interno 
l’alloggio sarà dotato specificamente di n. 1 presa TV terrestre + n. 1 TV satellitare nel soggiorno, n. 1 TV 
terrestre nelle cucine se chiuse (sono da escludersi gli angoli cottura) e n. 1 presa TV terrestre in ogni 
camera da letto. 
 
 
26) IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE 
In ogni unità immobiliare verranno previste sotto traccia le sole tubazioni vuote necessarie alla distribuzione 
dell’impianto antifurto e precisamente per il collegamento della centralina, degli inseritori dell’allarme posti 
sul luogo indicato dalla D.L., della sirena, dei singoli apparecchi di rilevazione. 
 
 
27) CARATTERISTICHE PIANO INTERRATO 
Tutti gli impianti tecnologici saranno in vista, tranne quelli che verranno, ove possibile, interrati. 
Le porte basculanti dei boxes auto saranno in lamiera di ferro zincata e forata per garantire la necessaria 
aerazione prevista dalle normative. 
Le porte di comunicazione tra boxes, corsello e gli altri locali, comuni e non, saranno del tipo tagliafuoco, 
spessore 50 mm, isolate all’interno con pannello di lana di roccia, serratura a doppia maniglia con cerniera 
ad autochiusura, verniciatura a fuoco, tipo REI 120’. 
La pavimentazione del corsello di manovra, dei box e dei vani tecnici, sarà realizzata con pavimento 
industriale con finitura superiore al quarzo grigio. 
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Il locale di raccolta rifiuti sarà dotato di: platea impermeabile realizzata con cemento industriale, pittura a 
smalto lavabile sulle pareti per 1,2 metri di altezza, vaschetta in plastica con lancia per il lavaggio, pozzetto 
con griglia per la raccolta ed il recapito dei liquami in fognatura, canna di ventilazione forzata sfociante sul 
tetto con relativo comignolo in cemento. 
 
28) SISTEMAZIONI ESTERNE PERTINENTI AI FABBRICATI 
Sarà realizzato un tettuccio in legno a vista a protezione dell’ingresso pedonale principale, poggiante su 
spalle in muratura contenenti i citofoni e le caselle postali, così come da progetto approvato. 
E’ previsto il riporto di terra da coltura, nelle zone a verde, in ragione di uno spessore adeguato; a carico del 
cliente saranno la semina e la piantumazione e tutte le opere da giardiniere. 
Ogni acquirente avrà la facoltà di realizzare all’interno della proprietà le sistemazioni a verde a sua libera 
discrezione, sempre nel rispetto delle norme del Codice Civile e del regolamento di condominio fornito dalla 
proprietà. 
Le recinzioni esterne e quelle di delimitazione dei 
giardini di uso esclusivo saranno realizzate con 
cancellate in ferro a disegno semplice su muretti in 
cemento con altezze differenti a seconda che siano 
esterne o interne al lotto. 
E’ prevista la predisposizione di n. 2 punti luce esterni 
con accensione mediante interruttore crepuscolare o 
orologio intendendosi esclusi la fornitura del corpo 
illuminante e del suo sostegno. 
Sarà altresì realizzato un pozzetto in cemento entro il 
quale sarà collocata tubazione idrica con relativo 
rubinetto portagomma per l’irrigazione delle aree a 
verde. 
 
 
 NOTE CONCLUSIVE 
 

• S’intende escluso tutto quanto non espressamente citato nella presente descrizione 
• Il materiale fotografico contenuto nella presente descrizione ha il solo scopo illustrativo dei materiali 

impiegati, che non sono in ogni modo vincolanti ai fini realizzativi 
• Tutte le opere in variante che l’acquirente ritenesse di apportare dovranno essere preventivamente 

concordate e definite con la D.L. sia per quanto attiene le modalità di esecuzione che di pagamento. 
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Ballabio, lì _________________________________ 
 
 
 
 
 
  PARTE VENDITRICE      PARTE ACQUIRENTE 
 
 
________________________________________  ___________________________________ 
 
 
        ___________________________________ 


