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“Ville Athena”
Il fabbricato residenziale in questione è situato nel comune di Trissino a poche decine di metri dal centro
storico cittadino. Le ville sono situate a coppie di 2 disposte su due livelli, ognuna delle quali con ingresso
indipendente.

DESCRIZIONE DELLE OPERE
MURATURE
Le murature fuori terra esterne
Le murature sono costituite in parte da muri portanti, i quali verranno rivestiti internamente con materiale
isolante per migliorare sia le prestazioni di isolamento termico ma anche acutisco. Le prestazioni di
isolamento acustico raggiungereanno le attuali prescizioni in fatto di isolamento acustico.
Le murature all’interno delle unità abitative
Parete da 10,5 cm composta da 5 cm di lana di roccia marca Rockwool e doppia lastra su entrambi i lati di
cartongesso con spessore 26mm.
SOLAI
Isolamento acustico per il calpestio Solaio spess. Cm. 30
Posa in opera delle canalizzazioni degli impianti fissate con fascette;
Massetto cellulare a copertura di tutte le tubazioni degli impianti tecnologici e per isolamento tra i piani di
conglomerato cementizio, calcolato per uno spess. di cm. 12/14 circa.
Isolamento acustico dei pavimenti dai rumori di calpestio verrà realizzato con isolante di tipo Fonostop
duo
o similare utilizzando la tecnica del pavimento galleggiante; Impianto di riscaldamento a pavimento,
Massetto di sabbia-cemento dello spess. di cm 5; Pavimentazione.
Lo spessore complessivo del solaio compresi i massetti isolanti e pavimentazione è di c/a cm 54
SCARICHI
Saranno realizzate le tubazioni tipo Bluphon o Geberit realizzato in lega polimerica, mono - parete, con
proprietà fonoassorbenti.
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INTONACI E TINTEGGIATURE
Intonaci interni
Intonaci interni a greggio e fino tirato a panno del tipo premiscelato. L’applicazione dell’intonaco viene
fatta solo ed esclusivamente sulle pareti asciutte e ad una temperatura superiore a 4° C; viene posata in
opera una rete porta intonaco in fibra di vetro in corrispondenza di pilastri, canne fumarie e scarichi.
Intonaci esterni e finiture esterne
Gli intonaci delle pareti esterne, in malta cementizia,
ai pilastri.

in granigliato con lastre di cemento collegate

Tinteggiature interne
Tinteggiature interne di soffitti e pareti di colore bianco in semilavabile traspirante a 2 mani.
Tinteggiature esterne
Tinteggiature esterne verranno effettuate come le parti già esistenti.
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Vani scala interni
Il pavimento degli atri e dei pianerottoli saranno in marmo chiaro; come anche le pedate delle scale, dello
spess. di cm 3, avente piano e coste lucidate, alzate dello spess. cm 2 con piano lucido e costa lunga;
posate in opera sia con toro o bisellate, zoccolino battiscopa dello spess. cm 2 posto in opera a correre,
dell’altezza di cm 6/8.
Zona giorno
Le pavimentazioni interne degli appartamenti nelle zone giorno saranno in gres porcellanato di 1^ scelta
garantita da primarie aziende di produzione. I formati saranno di circa 45 x 45 o 60 x 30 o 60x60, da
scegliersi anche come colori. Il pavimento verrà montato a colla su sottofondo idoneo da noi predisposto.
La posa prevista dritta con fuga 2/3mm. Stucco cementizio in tinta.
Ditta Sichenia serie comfort
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Ditta Leonardo serie Arena rettificato

Ditta Mariner serie Appia
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Ditta Mariner serie Boston

5

Ditta Monocibec serie Modern

Ditta Monocibec serie Nextra
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Ditta Sintesi serie Explorer

7

Ditta GranitiFiandre serie Easy
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Zona notte
Pavimentazione in legno prefinito ditta Tarkett essenze Rovere n°5 colori, legni di 1^ scelta, con
caratteristiche di alta resistenza all’abrasione, ai detergenti e ai prodotti chimici di uso domestico. Prive di
sostanze tossiche. Formato 162x1245x10, strato nobile mm 2,5. Posa dritta e a correre e incollata con
colla bi componente.
Ditta Tarkett essenze Rovere
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Rivestimento bagni
I pavimenti e i rivestimenti dei bagni saranno di ceramica di ricottura smaltata, di 1^ scelta, nei formati
15 x 60 – 30 x 60 o altri come da campionatura messa a disposizione dalla DD.LL.; la scelta sarà
eseguita su circa 8 tipologie; l’altezza dei rivestimenti sarà pari a 120 cm o 125 cm a seconda del formato
scelto.

Ditta Vogue serie Interni 20x20
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11

Ditta Mariner serie Boston + Decoro
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Ditta Mariner serie Appia + Decoro

13

Ditta Mariner serie Neutra

14

Ditta Naxos serie Clio + Decoro
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Ditta Sintesi serie Explorer
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SERRAMENTI
Fornitura e posa di serramenti in PVC Sistema completi di falsi telai. Il Modello AD73 è un serramento in
PVC a doppia guarnizione di battuta, una posta sulla battuta del telaio fisso e l'altra sulla battuta dell'anta
mobile.
I profili principali del telaio sono formati da cinque camere con spessore da mm. 73x73.
Prestazioni medie del sistema:
Trasmittanza nodo (Uf): 1,30 W/m^2 K Permeabilità all'aria: Classe 4
Tenuta all'acqua: 9°
al carico del vento: C2 / B3
Capacità portante 350N (UN EN 14608): 3000 Pa Acustica: 46dB

Tutti i profili di rinforzo in metallo zincato sono costruiti con materie prime ESENTI DA RADIAZIONI
come da norma UNI 7524.
Tutti i vetri montati sui serramenti rispettano la norma UNI 7697:2015 "Criteri di sicurezza nelle
applicazioni vetrarie".
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PORTONCINI D'INGRESSO

Portoncino blindato mm. 1000x2090,1 anta modello Elide OTC Doors, colore bianco 9010. Serie:
doppia lamiera, abbattimento acustico 45 db Test antieffrazione classe 4.
La porta blindata ELIDE in classe anti-effrazione C4 può essere realizzata solo nella versione a
un’anta: dispone di struttura verniciata con cerniere a vista e ferma-pannello interno in legno
coordinato con la finitura delle porte interne.
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PORTE INTERNE

Porte interne in laminatino liscia finitura Quarzo bianco, cassa ns. serie, coprifili piatti, ferramenta argento
con cerniere anuba, complete di maniglia. E’ possibile come optional avere la versione scorrevole.
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IMPIANTO ELETTRICO
Cucina soggiorno: n°3 punti luce, n°8 prese, n°1 presa TV, n°1 presa SAT, n°1 punto telefono.
Ripostiglio: n°1 punto luce.
Disbrigo : n°1 punto luce con n°4 accensioni, n°1 presa.
Bagno: n°2 prese, n°1 tirante campanello, n°1 punto luce, n°1 punto parete, n°1 presa lavatrice. Camera
matrimoniale: n°4 prese, n°1 punto luce con n°3 accensioni, n°2 pulsanti campanello. Camera singola: n°2
prese, n°1 punto luce centrale con n°2 accensioni, n°1 pulsante campanello. Camera doppia: n°4 prese,
n°1 punto luce con n°3 accensioni, n°2 pulsanti campanello.
Guardaroba: n°1 punto luce. Terrazze: n°1 punto luce.
Saranno previsti inoltre citofono e apriporta vano scale, centralino elettrico generale composto da
differenziale, automatico luci e automatico FM.
Per la caldaia sarà installato un centralino completo formato da n°1 contatore generale, n°1 automatico
caldaia.
Tutto l’impianto elettrico sarà collaudato, compreso l’impianto di messa a terra, il tutto funzionante a
regola d’arte, con l’esclusione dei soli corpi illuminanti e sarà garantito a norma ENPI, e comunque il
tutto secondo la normativa vigente.
Eventuali richieste accedenti quanto sopra esposto dovranno essere pattuite e regolate con la ditta
esecutrice dell’impianto stesso.
IMPIANTO RICEZIONE TV
Sarà costituito da un impianto centralizzato con relativa antenna di ricezione per canali nazionali e privati,
compreso centralino posizionato all’ultimo piano in zona comune, linea in cavo coassiale per il segnale a
tutte le prese con percorso separato dalle condutture.
Installazione di impianto satellitare completo di parabola unica installata sul tetto e n°1 punto SAT in ogni
appartamento.
IMPIANTO D’ALLARME
Predisposizione dell’impianto di allarme mediante la messa in opera delle tubazioni per le seguenti
utenze: Tubazione vuota per linea di alimentazione centrale allarme con idoneo spazio per l’installazione
del magnetotermico sul quadro elettrico;
Tubazione vuota per linea telefonica per combinatore; Tubazione vuota per punto centrale di allarme;
Tubazione vuota per punto tastierino inseritore; Tubazione vuota per punto sirena esterna ed interna;
Tubazione vuota per tre punti rilevatori volumetrici;
Tubazione vuota per contatti contro l’apertura forzata del portoncino d’ingresso.
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO
L’impianto idrico sanitario sarà del tipo autonomo realizzato in tubazione multistrato isolato per acqua
calda e fredda, completo di ogni elemento (escluse le colonne montanti già presenti al piano) e in
multistrato con partenza dal vano tecnico fabbricato al collettore principale di intercettazione di ogni
appartamento.
La distribuzione dell’acqua calda e fredda dei bagni e/o cucine, sarà realizzata sempre con tubo in
multistrato isolato. Ogni elemento del bagno sarà alimentato direttamente dal collettore e saranno previsti
n°3 attacchi calda/fredda (lavabo,bidet,doccia), n°1 attacco solo fredda (wc) e n°1 attacco solo fredda con
rubinetto (lavatrice).
Anche la distribuzione dell’acqua calda e fredda per la cucina sarà realizzata con tubo in multistrato
isolato. Ogni attacco si intende comprensivo di scarico realizzato con tubo in polipropilene
autoestinguente con giunzione a tenuta, nei diametri opportuni completo di curve, braghe e quant’altro
necessiti per una corretta posa in opera.
I sanitari (lavabo, bidet, vaso di cacciata) saranno realizzati in porcellana vetrificata e saranno del tipo
Villeroy & Boch mod. O Novo o equivalente, mentre il piatto doccia sarà realizzato in gres porcellanato
del tipo Catalano mod. Verso 80x100 o similare. I miscelatori saranno della ditta Nobili modello Nobi o
similari.
Sanitari ditta Villeroy & Boch 1748
serie O Novo
Rubinetteria ditta Nobili serie Nobi
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
L’impianto di riscaldamento sarà del tipo automono con pompa di calore.
L’impianto di riscaldamento sarà del tipo a pannelli radianti (a pavimento) quindi la distribuzione
dell’acqua calda ad uso riscaldamento viene fatta attraverso una rete di tubazioni fissate sopra la lastra di
isolante liscia mediante clips apposite che rimangono ancorate al pannello grazie alla particolare forma del
clips stesso. Tutte le tubazioni sono annegate in massetto dello spess. opportuno e rinforzato da una rete
elettrosaldata zincata.
Rete di distribuzione
Dai moduli partiranno dallle tubazioni di alimentazione dei collettori, realizzate con tubo in multistrato
preisolato.
I collettori per l’alimentazione degli anelli dell’impianto sanitario saranno muniti, sia sull’andata che sul
ritorno, di valvole di intercettazione a sfera e di termometro.
La regolazione della temperatura dei locali verrà assicurata da un termostato ambiente posto all’interno
dell’unità abitativa, il quale andrà ad agire sulle testine elettriche del collettore.
Il tutto secondo le norme vigenti.
PANNELLI RADIANTI
I pannelli isolanti saranno realizzati in polistirene espanso ed avranno uno spessore di circa mm 30/33.
Le tubazioni dove verrà fatta circolare l’acqua per il riscaldamento saranno realizzate in materiale plastico
ed avranno una temperatura massima d’esercizio di 40°/45° e avranno un diametro di circa mm 16.
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IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
Predisposizione per il condizionamento costituita da:
Tubazione andata e ritorno del liquido refrigerante dei diffusori di aria alla moto condensante;
Scarico condensa per ogni diffusore d’aria;
Allaccio elettrico per la moto condensante con spazio per l’interruttore differenziale nel quadro elettrico;
Appartamenti con due camere: predisposizione per due diffusori;
Appartamenti con tre camere: predisposizione per tre diffusori.
ALLACCIAMENTI AI SERVIZI
Le spese per l’intestazione dei singoli contatori è a carico dell’acquirente.
Le erogazioni dei servizi sono garantite dagli enti predisposti nei modi e nei termini previsti dai rispettivi
contratti di fornitura.
VARIE
Sono esclusi dal prezzo di vendita, tutte le variazioni rispetto al presente capitolato;
Le immagini contenute nel presente capitolato hanno scopo puramente illustrativo e non presentano
vincoli contrattuali. Tutte le voci sopraelencate possono essere soggette a variazioni a discrezione della
D.L.L.
Il promissario acquirente presta sin d'ora il proprio consenso a tutte quelle variazioni del progetto iniziale
che si rendessero necessarie per ragioni tecnico-costruttive od urbanistiche, e alla variazioni di talune ditte
fornitrici con altre che fornoscano materiali con le medesime prestazioni.
Qualsiasi variazione aggiuntiva al capitolato approvato nel presente contratto comporterà un ulteriore
termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori da convenirsi tra le parti o proporzionalmente all’entità dei
lavori e alla data della conferma dei nuovi lavori.
Arzignano lì

Parte Venditrice

Parte Acquirente
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