
CAPITOLATO DELLE FINITURE



Si informa che le immagini presenti nel documento non costituiscono 
elemento contrattuale in quanto hanno esclusivamente carattere 

illustrativo ed indicativo 

•  Certificazione energetica edificio Classe A2

•  I muri di tamponamento esterni saranno realizzati   
con muratura in poroton e rivestimento esterno a 
cappotto con lastre di polistirene espanso, spessore                                                                      
c.a. cm. 8/10

•  Le pareti divisorie delle singole unità immobiliari 
sono idoneamente isolate termicamente ed 
acusticamente

•  Il solaio di copertura sarà in latero cemento gettato 
in opera con intradosso intonacato a gesso.

•  La pavimentazione di ingressi, atri e scale saranno in 
pietra naturale

•  La pavimentazione esterna sarà realizzata in masselli 
autobloccanti o pietra naturale a scelta del progettista

•  In ogni gruppo scala è previsto un ascensore

CARATTERISTICHE 
DEL COMPLESSO



Si informa che le immagini presenti nel documento non costituiscono 
elemento contrattuale in quanto hanno esclusivamente carattere 

illustrativo ed indicativo 

•  Le recizioni esterne (verso la proprietà pubblica) 
saranno realizzate: parte con zoccolo in cemento 
armato a vista e con pannello in lamiera striata in 
alluminio preverniciato intervallati da parti ciece in cls 
armato a vista blocchetti stilati vibrocompressi

•  Le recinzioni interne tra le singole proprietà e la 
proprietà condominiale saranno realizzate con paletti 
in ferro e rete metallica plastificata h.: MT. 1,50

•  La sistemazione esterna delle parti comuni sarà 
prevista come da progetto con la formazione dei 
vialetti, cordoli e camminamenti

•  E’ prevista la sistemazione a verde delle parti comuni 
con la messa a dimora di piante, arbusti, cespugli, 
essenze fiorite e prato

•  E’ previsto impianto di irrigazione automatica per le 
aree verdi condominiali

CARATTERISTICHE 
DEL COMPLESSO



Si informa che le immagini presenti nel documento non costituiscono 
elemento contrattuale in quanto hanno esclusivamente carattere 

illustrativo ed indicativo 

•  Serramenti ad alte prestazioni energetiche con 
vetrocamera a basso emissivo in PVC di colore bianco

•    I serramenti di larghezza superiore a 2 mt, saranno 
a due ante di cui una scorrevole

•    Tapparelle motorizzate in PVC

SERRAMENTI 
ESTERNI

TAPPARELLE MOTORIZZATE 
IN PVC

SERRAMENTI PVC 
COLORE BIANCO



Si informa che le immagini presenti nel documento non costituiscono 
elemento contrattuale in quanto hanno esclusivamente carattere 

illustrativo ed indicativo 

•  Tutte le unità immobiliari saranno dotate di 
portoncino del tipo blindato della ditta Dierre serie 
tablet 8 plus

• Le porte interne alle unità immobiliari saranno 
a battente realizzate con un’anta cieca in legno 
tamburato linea Pandora  e Lexi , come da campionatura 
in cantiere, complete di maniglia tipo bica in alluminio 
naturale finitura satinata

PORTONCINI D’INGRESSO 
PORTE INTERNE

DIERRE SERIE TABLET 8 PLUS

PANDORA

ESTERNO

LEXI

INTERNO



Si informa che le immagini presenti nel documento non costituiscono 
elemento contrattuale in quanto hanno esclusivamente carattere 

illustrativo ed indicativo 

Sono previsti diversi tipi di pavimentazione a scelta tra un 
ampio campionario:

• Parquet in listoni prefiniti 9x60/120 cm in varie essenze 
in tutti i locali ad esclusione dei bagni e delle cucine

• Gres porcellanato con misura a scelta nei formati 
45x45 e 33x33 cm nella zona giorno, cucina e bagni, con posa 
ortogonale con fuga

• Dove previsto lo zoccolino è in legno

PAVIMENTI SOGGIORNO, 
DISIMPEGNO, ZONA NOTTE

PARQUET IN LISTONI GRES PORCELLANATO



Si informa che le immagini presenti nel documento non costituiscono 
elemento contrattuale in quanto hanno esclusivamente carattere 

illustrativo ed indicativo 

• I bagni saranno rivestiti con piastrelle in ceramica 
smaltata o gres porcellanato della ditta Porcelanosa serie 
Linea Casa, a scelta nei formati cm 20x33,3 - 20x31,5 
(h 2 mt)

• Le cucine ove richiesto dal cliente saranno rivestite con 
piastrelle di ceramica smaltata o gres porcellanato a della 
ditta Porcelanosa serie Linea Casa, a scelta nei formati cm 
20x33,3 - 20x31,5 (h 1.80 mt). Il rivestimento è eseguito solo 
sulla parete attrezzata con risvolto di cm 60

RIVESTIMENTI 
BAGNI E CUCINE

GRES PORCELLANATO DELLA DITTA PORCELANOSA SERIE LINEA CASA

CERAMICA SMALTATA DELLA DITTA PORCELANOSA SERIE LINEA CASA



Si informa che le immagini presenti nel documento non costituiscono 
elemento contrattuale in quanto hanno esclusivamente carattere 

illustrativo ed indicativo 

• Parapetti saranno realizzati come da progetto, in parte 
in muratura ed in parte in cristallo

• Soglie - Davanzali (interni ed esterni) saranno realizzati 
in pietra naturale

LOGGE E 
BALCONI

PAVIMENTI  SOGLIE / DAVANZALI IN PIETRA NATURALE



Si informa che le immagini presenti nel documento non costituiscono 
elemento contrattuale in quanto hanno esclusivamente carattere 

illustrativo ed indicativo 

• L’edificio è dotato di un impianto centralizzato con 
produzione acqua calda  assicurata da pompa di calore del 
tipo aria / acqua

• La distribuzione del calore avviene tramite pannelli 
radianti a pavimento

• Un sistema centralizzato di regolazione e 
contabilizzazione, permette una ripartizione puntuale dei 
costi 

• Nel locale soggiorno e nelle camera è prevista la 
predisposizione per l’impianto di condizionamento di tipo 
split esterni e previsione di installazione gruppo refrigerante 
esterno sul balcone

• Ogni alloggio sarà dotato a fianco di ogni serramento 
esterno della predisposizione per l’alloggiamento di una 
macchina per la VMC che potrà essere installata in qualsiasi 
momento senza opera murarie

• Saranno previsti pannelli fotovoltaici in copertura 
dell’edificio per la produzione di energia elettrica a servizio 
delle parti comuni

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO

PANNELLI FOTOVOLTAICI



Si informa che le immagini presenti nel documento non costituiscono 
elemento contrattuale in quanto hanno esclusivamente carattere 

illustrativo ed indicativo 

Nei bagni sono previsti:

• Sanitari della ditta Porcelanosa serie Urban c sospeso

• Rubinetteria della ditta Porcelanosa serie Hotels (il 
lavabo non viene fornito)

• Vasca da bagno in vetroresina dimensioni cm. 160/170 
x 70, miscelatore acqua monocomando esterno con doccetta 
flessibile e apposito supporto, colonna di scarico automatico 
a sifone

• Piatto doccia cm. 80 x 100 completa di miscelatore, asta 
e soffione esterni

SANITARI E
RUBINETTI

SANITARI DITTA PORCELANOSA SERIE URBAN C

RUBINETTERIA DITTA PORCELANOSA SERIE HOTELS



Si informa che le immagini presenti nel documento non costituiscono 
elemento contrattuale in quanto hanno esclusivamente carattere 

illustrativo ed indicativo 

• Impianto elettrico della Vimar serie Plana con placche in 
termopolimero

• Frutti della Vimar serie Plana con placca pressofusa

• Impianto videocitofonico
 
• Prese Tv terrestre e satellitare

• Predisposizione impianto allarme

• Impianto ascensore del tipo a fune e/o oleodinamici, 
senza locale macchina, a basso consumo energetico 

• Impianto luci

• Nei box di proprietà ci saranno 1 punto luce e
1 presa 2x10 A+T

• Impianto apertura dei cancelli carrai sarà automatico con 
pistoni oleodinamici ad apertura manuale e telecomandata, 
sarà compresa la fornitura di un radiocomando per 
appartamento

IMPIANTO ELETTRICO

IMPIANTO ASCENSORE DEL TIPO A FUNE

PLACCHE IN TERMOPOLIMERO




