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        Monza, 28/12/2009 
        Agg. 25-01-2010 
        Agg. 11-02-2010 
        Agg. 17-02-2010 

 
CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO 

 
DOSSELLO 

 
 
 

Art.  1) SCAVI E REINTERRI 
 
Scavo generale sino alla quota di imposta delle fondazioni. 
Scavi parziali. 
Carico e trasporto dei materiali di risulta alle Pubbliche discariche. 
Reinterro muri perimetrali con materiale drenante di idonea qualità. 
 
 
Art.  2) STRUTTURA PORTANTE 
 
Struttura di elevazione pilastri, muri scale, vani ascensori: in cls armato. 
Solaio copertura piano interrato caseggiato: in lastre di calcestruzzo 
armato alleggerito con blocchi di polistirolo (sovraccarico accidentale 
200kg/mq.). Isolamento con poliuretano espanso cm. 5, barriera al vapore 
in polietilene. 
Solaio copertura piano interrato zona box: come sopra ma con 
sovraccarico accidentale 1.000 kg/mq.. 
Solaio caseggiato: in laterizio e travetti con getto in c.a. (sovraccarico 
200kg/mq. e 400kg/mq. per i balconi). 
Solai di  copertura: a falde come sopra.  
 
 
Art.  3) COPERTURA 
 
Tegole in cotto tipo Coppo con assito per la ventilazione. Colmi areati. 
Isolamento con due strati di polistirene espanso spess. cm. 5 cadauno. 
 
 
Art.  4) TAVOLATI  E MURATURE 
 
- Murature perimetrali in doppio tavolato, spess. esterno cm. 12, interno 

cm. 8 con intonaco sulla faccia interna del tavolato esterno. 
- Muri in blocchi UNI spess. cm. 12 tra locali di servizio e locali 

confinanti. 
- Tavolato in mattoni forati, spessore finito d’intonaco cm. 11 fra i locali 

di uno stesso appartamento. 
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- Doppio tavolato (due da cm. 13 finiti d’intonaco) nelle pareti di 

separazione con altri appartamenti, con interposto materiale isolante in 
fibre minerali. 

- Pareti vani scala in c.a. spess. cm. 20, isolamento con poliuretano 
espanso, controtavolato in forati da cm. 8. 

 
 
Art. 5) CANALIZZAZIONI 
 
- Fognatura:  in polietilene con giunzioni saldate e manicotti. 
- Pluviali: esterni in rame, interni in polietilene come sopra. 
 
Le acque bianche verranno convogliate nella fognatura comunale con 
transito in vasca volano di apposite dimensioni. 
Pompe di sollevamento delle acque bianche. 
Le acque nere verranno scaricate nella fognatura comunale. 
Tubi di aspirazione delle cappe cucine in  acciaio inox   diam. 100 
Tubi di aerazione bagni ciechi in pvc  diam. 100 
 
 
Art.  6) IMPIANTO DI RECUPERO ACQUE PIOVANE 
 
Parte delle acque meteoriche verranno raccolte e canalizzate mediante 
pluviali verticali e da qui accumulate in una vasca di raccolta; tale vasca in 
c.a. sarà collegata all’impianto d’irrigazione del verde condominiale e 
delle porzioni di verde privato . 
 
 
Art. 7) OPERE DA LATTONIERE  
 
Verranno eseguiti in rame 8/10 converse e scossaline, i pluviali esterni e la 
copertina del muro di contenimento del canale di gronda in c.a.. 
 
 
Art. 8) SOTTOFONDI E VESPAI 
 
Vespaio areato con Iglù per le taverne con soprastante cappa in 
calcestruzzo con rete elettrosaldata. 
Sottofondi  per  pavimenti  con  sabbia e legante idraulico tipo  “Topcem” 
o simili spess. cm. 6-7 con superficie adatta all’incollaggio di pavimenti. 
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Art. 9) FACCIATE  
 
Finitura con rasante tipo civile su sottostante “Cappotto” isolante 
composto da pannello esterno da cm. 5 e pannello interno da cm. 5 in 
polistirene estruso. 
Tinteggiatura con pitture acriliche, preparazione più due mani, colori e 
modalità prescelte dalla venditrice.  
Zoccolo piano terra in Serizzo o equivalenti. 
Davanzali, soglie delle porte balconi e copertine balconi in Serizzo o 
equivalenti. 
 
 
Art. 10) INTONACI INTERNI 
 
Intonaco “Pronto” in tutti i locali con soprastante rasatura a gesso. 
Paraspigoli in alluminio agli angoli. 
Le tinteggiature di pareti e plafoni degli alloggi sono esclusivamente a 
carico dell’Acquirente. 
 
 
Art. 11) IMPERMEABILIZZAZIONI 
 
a) Impermeabilizzazione muri controterra eseguita mediante applicazione 

di una membrana bituminosa con polimero plastomerico del peso di 4 
kg/mq. 

          Protezione dell’impermeabilizzazione mediante fornitura e posa in 
opera di membrana in pvc bugnata. 

 
     b) Impermeabilizzazione soletta di copertura box mediante applicazione a 

fiamma  di doppia membrana elastomerica impermeabile spessore 4+4 
mm,  armata con un tessuto non tessuto di poliestere.  

  Protezione con cappa in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata con 
sottostante foglio di polietilene. 

 
c) Impermeabilizzazione del canale di gronda in c.a. con una prima 

membrana al poliestere armata con tessuto non tessuto spess. mm. 4., 
una seconda membrana elastoplastomerica spess. mm. 4 ed una terza 
membrana elastoplastomerica da 4 Kg./mq. protetta con scaglie di 
ardesia. Idonei bocchettoni in pvc per l’imbocco con i pluviali. 

 
  d) Impermeabilizzazione terrazzi e balconi mediante  applicazione a 

fiamma di due membrane elastomeriche da mm. 4+4. 
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  e) Coibentazione balconi soprastanti le zone abitate: 
 
      barriere al vapore realizzata mediante applicazione a fiamma di una 

membrana   elestoplastomerica; 
   
 fornitura e posa in opera di doppio strato di pannelli termoisolanti rigidi 

tipo spessore cm 5 costituiti da perlite espansa idrofuga e fibre di vetro. 
 
 

Art. 12) ISOLAMENTI 
 
a) Muri perimetrali: sulla faccia esterna verrà eseguito un isolamento tipo  

“Cappotto” costituito da pannelli in polistirene espanso 
autoestinguente spess. cm. 8 fissati con apposito collante e tasselli. 
Soprastante rasatura con rete di armatura e ulteriore rasatura con 
finitura tipo intonaco civile. 

 
b) Sul  solaio soprastante il piano interrato: poliuretano spruzzato ad alta 

densità o in pannelli di polistirene, spess. cm. 5. 
 

c) Sulla soletta di copertura: doppio strato di pannelli in polistirene spess. 
cm. 5 cadauno. 

 
d) Isolamento acustico sulle solette soprastanti zone abitate e nelle pareti 

divisorie tra gli appartamenti. 
 
 
Art. 13) ATRIO D’INGRESSO A PIANO TERRENO 
 
Pavimento e zoccolo: in Serizzo o equivalenti. 
Pareti: rasatura a gesso, finitura con idropittura. 
 
 
Art. 14) SCALE 
 
Rivestimento gradini spess. cm. 3 per la pedata e cm. 2 per l’alzata in 
Serizzo o pietra o marmo equivalente. 
Pareti scale come gli atrii di ingresso. 
 
 
Art. 15) PARAPETTI SCALE 
 
In ferro con due mani di minio e due di smalto. 
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Art. 16) IMPIANTI ASCENSORE   
 
N° 3 ascensori oleodinamici od elettrici a risparmio energetico in vani  
propri, con porte ai piani e di cabina automatiche, portata sei persone. 
N° 2 pareti cabine in pannelli di legno o di gres porcellanato. 
N° 1 parete a specchio. 
Cielino in acciaio con faretti incassati. 
Porte di piano e di cabina automatiche in pannelli di legno o gres 
porcellanato.  
Pavimento in pietra.  
Citofono in cabina. 

         Ritorno automatico al piano più basso con riapertura delle porte in 
mancanza di corrente.  
Combinatore telefonico GSM con 6 numeri memorizzati, escluso SIM per 
attivazione linea. 
          
 
Art. 17) IMPIANTO RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA 
CALDA SANITARIA 
 
Impianto centralizzato con caldaie a condensazione funzionante a gas e 
bollitori per la produzione dell’acqua calda sanitaria per i bagni e le 
cucine.  
L’impianto prevede l’installazione di un collettore per ciascuna unità 
immobiliare con misuratori per il consumo di riscaldamento e acqua 
calda/fredda. 
Regolazione autonoma del riscaldamento  per ciascuna unità immobiliare 
con cronotermostato. 
Impianto dimensionato in modo da ottenere una temperatura di 20° C in 
tutti i locali, con una temperatura esterna di -5° C. 
Radiatori in acciaio verniciati a fuoco con distribuzione a partire dai 
collettori in tubi di rame isolati. 
Canna fumaria in acciaio isolata in base alle vigenti norme. 
Per contribuire al 50% della produzione di acqua calda sanitaria necessaria 
verranno installati dei pannelli solari termici a vetro, integrandoli nella 
falda di copertura. 
Un accumulo di acqua calda sanitaria verrà realizzata tramite l’impiego di 
bollitori collocati in apposito locale al piano interrato. 
 
 
Art. 18) IMPIANTO GAS 
 
Allacciamento alla rete stradale sino ai misuratori collocati sulla 
recinzione. 
Rete interrata in P.E. sino ai montanti verticali questi in rame. 
Tubazione non incassata all’interno cucina sino ai fornelli, come da 
disposizioni tassative della Società erogatrice. 
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Art. 19) PAVIMENTAZIONI ALLOGGI – RIVESTIMENTI  
               SERVIZI 
 
a) Ingresso soggiorno: in parquet a listelli, spess. mm. 14 posati a tolda di 

nave diritto, in Iroko o Merbau, finito con vernice all’acqua. 
In alternativa ceramica. 

 
b) Camere da letto: parquet a listelli spess. mm. 14 in Iroko o Merbau 

incollati, finiti con vernice ad acqua. 
 

c) Bagni padronali: pavimento e rivestimento in ceramica  h = 2,20. 
 

d) 2° bagno: pavimento e rivestimento in ceramica h = 2,20. 
 

e) Cucina: pavimento e rivestimento in ceramica h = 1,80 
 

f) Lavanderia: pavimento e rivestimento in ceramica  h =1,60. 
 

g) Balconi e terrazzini: pavimento in grés o ceramica ageliva. 
 

h) Terrazzi sottotetti: pavimento sopraelevato in lastre di cemento colore 
a scelta della Promittente Venditrice. 

 
i) Prezzo piastrelle solo materiale: 35,00 €/mq. di listino 

 
 

Art. 20) ZOCCOLINI 
 
In legno (7x1) incollati in tutti i locali e vani esclusi i servizi. 
 
 
Art. 21) SERRAMENTI ESTERNI  
 
Serramenti a battente spessore finito mm. 68 per finestre e portefinestre in 
ABETE LAMELLARE, o altra essenza equivalente senza giunzioni nei 
traversi, montanti etc., apribili ad anta . 
Verniciatura mordenzata ad acqua colore Noce o simili. 
Predisposizione per alloggiamento di vetrocamera spessore mm 28 fissato 
con listello fermavetro fissato al serramento. 
 
Coprifili interni anche sul traverso inferiore per finestra della sezione di 
cm. 6x1,2. 
 
Martelline in ottone con piastra copriviti. 
 
Battuta inferiore delle porte a balcone costituita da profilo in alluminio 
elettrocolore ( o da verniciare ) con asole di scarico, da fissare sulla soglia e 
da sigillare con silicone. 
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Profilo in alluminio elettrocolore ( o da verniciare ) con asole di scarico, 
da posizionare sul traverso inferiore delle finestre per una migliore tenuta, 
con funzione anche di gocciolatoio.  

 
Robuste cerniere “ANUBA” regolabili a doppia spina con cappuccio colore 
ottone lucido. 

 
Ferramenta “ MAICO “ con cariglione a triplice chiusura, tipo Germania, 
brunito con bocchette d’incastro in ottone. 

 
Doppia guarnizione termoacustica in Deventer colore bianco con angoli 
termosaldati su tutto il perimetro delle ante dei serramenti. 
 
Sigillatura tra serramento e davanzale con cordolo di silicone, sigillatura in 
schiuma poliuretanica autoespandente tra falso telaio e telaio fisso 
serramento. 
 
Lucernari dei sottotetti con vetri antisfondamento e tapparelle in acciaio il 
tutto con manovra motorizzata. 
 
 
ART. 22) SCURI PER SERRAMENTI  
 
Scuri a battente o a “pacchetto” in ABETE LAMELLARE o simili spess. 
mm. 45 finito, lavorate con doghe verticali, laccatura con vernice 
oleosintetica con una mano di impregnante e una mano di vernice a finire. 
Cerniere, spagnoletta e tutta la ferramenta dovrà essere in acciaio zincato e 
verniciato con il colore delle persiane. 
 

Art. 23) VETRI  
 
Lastre con potere BASSO EMISSIVO e intercapedini caricate con gas 
argon. 
 
Vetrocamera mm 4/20/4 compreso posa in opera e sigillatura.  
                                                                              
Vetrocamera mm 5+5S/12/4. Pellicola p.v.b. da 1,52 di spessore cioè 
rinforzata, compresa posa e sigillatura da impiegare nei serramenti a piano 
terreno. 
 
Vetrocamera antinfortunistico mm 3+3r/18/4 . Pellicola p.v.b. da 0,38 per  
vetri sotto quota 1.00 mt. da pavimento.                       
                                                                  
   
 Vetrocamera antinfortunistico mm 3+3r/18/4 . Pellicola p.v.b. da 0,38 per 
 vetri sotto quota 1.00 mt. da pavimento.     
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Art. 24) PORTE INTERNE 
 
Porte interne lisce in Noce Tanganika lucidato opaco con battente 
tamburato spess. mm. 45 impiallicciato in noce come sopra, con coprifili da 
cm. 8,5x1,5, robuste cerniere di tipo invisibile colore oro, maniglia in 
ottone colore oro, completa di bocchette, rosette, copriviti e guarnizioni di 
battuta. 
Porte da cm. 70/80 secondo necessità. 
In alternativa porte interne lisce in Medyum Density, ma con laccatura oleosintetica  
opaca satinata.  
Accessori come sopra. 
Sono escluse eventuali porte a soffietto o scorrevoli. 
 
 
Art. 25) PORTE DI 1° INGRESSO 
 
Portoncino blindato di primo ingresso da cm. 90x210, certificato in 
CLASSE 3  e composto da: 
 
- falso telaio da premurare in profilato di ferro di adeguato spessore, coppie 
di robuste zanche, completamente verniciato con antiruggine; 

 
- telaio in profilato di ferro spessore mm. 4 corredato di 2 robuste cerniere 
registrabili, rotanti su sfera, completamente rifinito con verniciatura 
epossidica a forno. 
Il telaio sarà collegato al falso telaio per mezzo di viti che ne permettono 
eventuali registrazioni in senso verticale ed orizzontale; 
- anta apribile con struttura formata da un telaio perimetrale e da due lastre 
di acciaio, spess. 20/10 preverniciate, assemblate fra loro e irrigidite da un 
rinforzo verticale, coibentate con l’inserimento di materiale ignifugo e 
fonoassorbente. 
Nella parte inferiore sarà dotata di un congegno mobile di tenuta a 
pavimento. 
L’anta sarà rivestita sul lato esterno da un pannello in legno laccato. 
Il pannello di rivestimento interno è previsto in Noce Tanganika o laccato, 
come le porte interne. 
L’anta sarà inoltre dotata di deviatore artiglio brevettato e di asta superiore 
di chiusura di 6 rostri fissi sul lato cerniere e di  spioncino grandangolare; 

         coprifili interni lisci con sez. cm. 8,5 x 1,5  in  noce tanganika o  laccati; 
- serratura di sicurezza a 5 punti  di chiusura con cilindro a profilo europeo 
e Defender di protezione cilindro in acciaio antitrapano; 
- serratura Yale di servizio inferiore con pomolo interno e dispositivo 
block di semiapertura; 
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- maniglia interna in ottone con modello e finitura uguale a quella delle  
porte interne; 
 
- maniglia esterna in ottone; 

- imbotti  in  legno  per portoncini  ingresso e  coprifili  esterni  lisci sez. 
cm. 10 x 1,5 con laccatura, compreso falso telaio in legno, o in alternativa 
spalle in marmo. 
 
 
Art. 26) IMPIANTO IDRAULICO 
 
Contatore generale all’esterno in apposito pozzetto, erogazione a pressione 
stabilizzata mediante stazione di pompaggio. 
 
Bagno padronale: apparecchi sanitari in ceramica bianca. 
Vasca in materiale acrilico con gruppo esterno di miscelazione e con 
doccia a telefono, dimensioni 170x70 con colonna di scarico; lavabo con 
miscelatore e  scarico a leva; vaso con  cassetta  incassata;  sedile in 
acrilico; bidet con miscelatore e scarico a leva; rubinetteria in ottone 
cromato. 
 
2° bagno: piatto doccia in ceramica con miscelatore e asta saliscendi con 
doccetta; vaso in ceramica bianco con cassetta incassata; lavabo in 
ceramica bianco con miscelatore; bidet con miscelatore; attacco e scarico 
per lavatrice in mancanza del locale lavanderia. 
Box doccia a carico dell’acquirente. 
 
Cucina: attacco e scarico per acquaio e lavastoviglie. 
 
Lavanderia: attacco e scarico per lavatrice e pilozzo e fornitura di 
quest’ultimo, completo di rubinetteria a parete. 
 
- Scarichi in tubi Wavin PE. 
- Tubazioni in Aquatherm per distribuzione interna. 
- Rubinetti di arresto in ogni servizio. 
- Isolamento anticondensa rete acqua fredda nel cantinato. 
- Apparecchi sanitari Duravit (colore bianco mod. Starck 3 serie 

sospesa). 
- Vasca: in acrilico. 
- Piatto doccia in ceramica Dolomite. 
- Rubinetteria in ottone cromato GROHE modello Essence, Talis o 

equivalenti. 
- Impianto di trattamento dell’acqua centralizzato costituito da 

addolcitore con filtro dissabbiatore. 
 
Il tutto in conformità alle Leggi sanitarie. 
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Art. 27) IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO 
 
Sola predisposizione di linee frigorifere e condensa con attacchi per unità 
esterna ed interne (split). 
 
 
Art. 28) IMPIANTO ELETTRICO PARTI COMUNI 

L’impianto sarà eseguiti nel rispetto delle norme C.E.I. – ENEL  con 
impiego di materiali di qualità e comunque l’impianto deve avere i 
requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia. La ditta esecutrice 
provvederà a fine lavori al rilascio dei certificati di conformità degli 
impianti. 
Quadro di comando dell’illuminazione parti comuni: comandi ascensori 
con teleruttori, contatori generali luce F.M., quadro con spie, pompe, ecc. 
posti al piano terreno o cantinato. 

 
Illuminazione parti comuni (atrii di ingresso, scale, corselli box, giardino 
condominiale): con appositi corpi illuminanti. 

 
Luci di emergenza per corselli box e scale condominiali. 

 
 

Art. 29) IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTI 
 

a) Anticamera: punto luce deviato a plafone o a parete. 
 

b) Corridoio: (di lunghezza superiore a ml. 3); 1 punto luce deviato a 
plafone, 1 presa forza. 

 
c) Disimpegni: 1 punto luce deviato a plafone o a parete. 

 
d) Soggiorno: secondo la disposizione planimetrica del locale; 1 punto 

luce deviato a plafone o parete; 4 prese luce di cui 2 comandate; 1 
presa forza; 1 presa antenna TV. 

 
e) Camere matrimoniale o a due letti: 1 punto luce invertito a plafone;  2 

prese luce; 1 presa forza; 1 presa antenna TV. 
 

f) Bagno padronale: 1 punto luce interrotto a plafone; 1 presa al lavabo; 
1 lampada interrotta a parete.  

 
g) 2° bagno: come bagno padronale. 

 
h) Cucina: 1 punto luce interrotto a plafone; 1 punto luce interrotto a 

parete;  3 prese forza con magnetotermico; 1 presa luce; 1 presa TV. 
 

i) Camera ad un letto: 1 punto luce deviato a plafone; 1 presa luce; 1 
presa forza; 1 presa antenna TV. 
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l) Lavanderia: 1 punto luce interrotto a parete; 1 presa forza con 

magnetotermico. 
 

m) Impianto campanelli: nei bagni  e pulsante di chiamata all’ingresso. 
 

n) Quadro: per ogni appartamento con interruttori differenziali 
magnetotermici di protezione. 

 
o) Comandi:  Vimar serie PLANA  (escluso colori 23-24-25) 

 
p) Contatori: posti in appositi alloggiamenti sulla recinzione  

 
q) Montanti elettrici: da 3Kw  220V  per alimentazione appartamenti. 

 
r) Impianto televisione: per ragioni tecniche ed estetiche nessuna 

antenna ad uso esclusivo dell’acquirente può essere posta in opera in 
sostituzione dell’impianto centralizzato, per il quale provvederà la 
venditrice. 

 
L’impianto per TV terrestre e digitale sarà predisposto per la 
ricezione di n° 15 programmi (1°-2°-3° RAI, Rete 4, Canale 5, 
Italia1, La 7, SKY ed altre 5 reti) e impianto TV satellitare  
predisposto per la ricezione di tutti i segnali sia digitali che analogici 
disponibili sul satellite EUTELSAT-HOTBIRD-13EST. 
N° 1 presa satellitare per appartamento. 

 
 

Art. 30) IMPIANTO ALLARME 
 

Posa in opera di tubazioni vuote per l’installazione di impianto di allarme 
da parte dell’acquirente. 
N° 2 punti radar e punti perimetrali su tutte le aperture. 

 
 

Art. 31) IMPIANTO TELEFONICO   
 
Per la rete telefonica la Telecom provvederà alla posa del cavo dal 
quadro Telecom posto nel piano interrato sino alla scatola di derivazione 
interna all’appartamento. Per ogni appartamento è prevista una presa in 
ogni locale, escluso i bagni, ed il collegamento di queste alla scatola di 
derivazione. 
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Art. 32) IMPIANTO VIDEO-CITOFONO E CITOFONO 
 

Impianto video-citofono con comando delle serrature elettriche del 
cancelletto d’ingresso e dalla vetrata di accesso dell’atrio a piano terra. 

 
 

Art. 33) SCALE INTERNE APPARTAMENTI   
 

Scale  interne in c.a. da   piano  cantina  a   piano  terreno per gli 
appartamento n° 2 e n° 6 e scale  appartamenti n° 16 e 20 da piano 2° a 
piano sottotetto  in c.a. rivestite  in marmo (Travertino, Botticino, o 
equivalenti), pedata cm. 3, alzata cm. 2, zoccolino 8x1. 
Parapetto in ferro a disegno predisposto dalla Venditrice. 
Le altre scale interne di accesso al sottotetto verranno eseguite a carico 
degli acquirenti con struttura in ferro, legno o mista. 
Rivestimento a carico dell’Acquirente. 
 
 
Art. 34) SISTEMAZIONE GIARDINO CONDOMINIALE E 
GIARDINI PRIVATI 
 
Tutte le aree scoperte, condominiali e private, verranno opportunamente 
sistemate a prato. 
Per il giardino condominiale piantumazione di cespugli e piante in base al 
progetto che verrà predisposto ed impianto di irrigazione automatico. 
Quest’ultimo provvederà anche all’irrigazione delle siepi di delimitazione 
dei giardini privati. 
Vialetti in masselli autobloccanti o lastre in cemento e ghiaietto. 
Attacco acqua esterno e predisposizione di una tubazione per il futuro 
allacciamento di impianto di irrigazione, questo eseguito a carico 
dell’Acquirente. 
Eventuali reti che dovessero essere poste lungo le siepi di delimitazione a 
cure e spese dei proprietari dovranno essere poste all’interno delle aree 
stesse con altezza massima di cm. 70 ed una ulteriore siepe di altezza 
sufficiente a coprire la rete stessa.  
Le aree a giardino saranno delimitate con siepe altezza  cm. 70. 
  
 
Art. 35) BOX PER AUTOVETTURE 

 
Sono situati sotto il piano del giardino, con accesso dalla strada a mezzo 
rampa e collegati agli ascensori mediante opportuni passaggi. 
Parti strutturali: in c.a. a vista. 

 
Murature divisorie: in blocchi di cemento faccia a vista. 

 
Soletta di copertura: in lastre prefabbricati in c.a. a vista. 

 
Porte basculanti: in lamiera  zincata verniciata spess. 8/10 mm. ca. 
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Pavimentazione box e galleria d’accesso: in calcestruzzo con superficie a 
spolvero di quarzo levigato con opportuni giunti di dilatazione. 

 
Pavimentazione rampa: in Durocret spina di pesce, spess. cm. 15 armato 
con rete elettrosaldata. 

 
Pareti rampa: in intonaco tipo Fulget o intonaco tinteggiato con copertina 
in pietra con soprastante parapetto in ferro verniciato. 

 
Punto luce: a parete per ogni box (n° 2 per i box doppi).  

 
Presa 10A: n° 1 per ogni box completa di contakilowatt. 

 
Pareti e soffitti: tinteggiati con idonea idropittura opaca lavabile, previa 
adeguata preparazione dei fondi e stuccature saltuarie. 

 
 

Art. 36) CANTINE 
 

Pareti in intonaco civile, porta in lamiera verniciata con soprastante 
inferriata; pavimento in cemento lisciato. 
N° 1 punto luce a parete. 
 
 
Art. 37) RECINZIONE DELLA PROPRIETA’ 

 
Sarà costituita in parte da cancellata su muretto in calcestruzzo e in parte 
da muro di recinzione. 
Cancello carraio d’ingresso e uscita autovetture ad apertura 
elettrocomandata a mezzo chiave o telecomando e chiusura automatica; 
cancelletto pedonale pure con serratura elettrocomandata. 
 
 
Art. 38) OPERE ESTERNE 

 
Manufatti per alloggiamento dei contatori gas in muratura con sportelli in 
ferro areati e serratura. 

 
Casellario postale: ad ogni ingresso pedonale n° 1 in alluminio verniciato. 
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Art. 39) VARIE 

 
Con riferimento alla presente descrizione é da tenere presente quanto 
segue: 

 
a) la scelta dei materiali per le parti esterne, parti comuni e simili, ed in 

ogni caso per le parti al di fuori dell’ambito dell’appartamento in 
cessione all’Acquirente, come pure le varianti alla ubicazione ed alla 
sistemazione planimetrica degli atrii e passaggi comuni, sono 
esclusivamente devoluti alla venditrice che ha la facoltà di apportare 
alla presente descrizione delle opere tutte le varianti di carattere  
strutturale ed estetico per una migliore riuscita dell’opera o in quanto 
richieste dalle competenti autorità; 

 
b) alla firma del compromesso l’Acquirente potrà richiedere varianti di 

posizione all’impianto elettrico, che saranno eseguite gratuitamente 
se l’impianto dell’alloggio non é stato ancora iniziato, sempreché ciò 
non comporti un numero maggiore di utilizzi rispetto alla descrizione 
di cui in precedenza. 
In caso contrario l’Acquirente corrisponderà alla venditrice l’importo 
relativo alle maggiori opere da elettricista eseguite con le relative 
assistenze murarie. 
Fatturazione e pagamenti di dette opere verranno effettuati secondo le 
modalità precisate nella promessa di vendita; 
 

c) pareti non eseguite e porte non fornite su richiesta dell’Acquirente 
non verranno rimborsate dalla venditrice; 

 
d) al fine di consentire il rispetto dei tempi di consegna previsti é 

assolutamente indispensabile che il promissario acquirente definisca 
posizione, schemi, ecc. degli impianti elettrici, idraulico, allarme, ecc. 
entro due mesi dalla data di definizione dei tavolati interni. 
Entro i successivi due mesi devono essere effettuati le scelte relative 
a pavimenti e rivestimenti; 
 

e)  le facoltà di scelta della parte promissaria acquirente sono da 
intendersi realizzabili se compatibili con lo stato dei lavori ed in ogni 
caso se effettuate prima che siano stati definiti gli ordini con i fornitori 
dell’Impresa esecutrice. 
Potranno essere respinte scelte che risultassero incompatibili con 
impianti e strutture o non tecnicamente realizzabili ciò ad 
insindacabile giudizio della Parte Venditrice. 
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