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Location 

Foto 1: Vista panoramica con evidenziato il lotto di Sistiana. 

 

Foto 2: Elaborato grafico del lotto di Sistiana. 



 

 
 

 

Introduzione e breve descrizione 
 
L’interventoprevedelarealizzazionedioperediurbanizzazioneprimariarelativeallepp.cc.1770/51, 
1770/63 e 1770/139 del C.C. di Malchina, vicino al paese di Sistiana, facenti parte dell’ambito A9/A, 
in attuazione al P.R.P.C. di iniziativa privata. 
Il lotto è situato al di sopra della fantastica Baia di Sistiana, raggiungibile a 5 min. a piedi. 

 
La Baia si anima inoltre nei periodi estivi, come centro della movida locale. 

 

Foto 3: Vista panoramica del mare di Sistiana. Foto 4: Vita notturna sulla spiaggia di Sistiana.  
 
 
 
 

In particolare, i lavori previsti per il piano sono: 
 
- La realizzazione di una rampa di accesso e 

d’uscita a senso unico dalla SR14, interna 
all’area oggetto d’intervento, che 
permette l’ingresso ai singoli lotti e al 
parcheggio di relazione. Le rampe 
d’ingresso e d’uscita sono larghe e lunghe 
rispettivamente 3 m, 14,2 m e 15,3 m, con 
un dislivello medio di circa 2,2ml; 

 
- Si prevede la realizzazione di un nuovo 

marciapiede pedonale, che si raccorda con 
quello esistente, il quale conduce al centro 
del paese, in modo che i pedoni che 
sopraggiungono dal marciapiede possano 
raggiungere l’area d’intervento in totale 
sicurezza; 



 

 
 

- L’area d’intervento è caratterizzata dalla 
presenza di passeggiate nell’ambiente 
suggestivo e romantico del Carso, luogo 
piacevole dove effettuare camminate in 
compagnia; 

 
 
 
- La realizzazione di una strada interna al lotto 

che collega la parte bassa del lotto alla cima. 
La strada è strutturata secondo una 
larghezza di 5 m, inoltre in alcuni punti sono 
stati studiati degli slarghi, in modo che 
il transito veicolare sia maggiormente fluente 
e sicuro. Tale strada segue il profilo e 
l’andamento morfologico del lotto; 

 
- Nota: L’illuminazione su aree comuni 

private sarà eseguita mediante posa di corpi 
illuminanti nello spessore dei muri, al fine di 
contenere il flusso ed evitare l’inquinamento 
luminoso; 

 
- Nota: Le parti comuni e le aree verdi, come 

previsto dal progetto, saranno caratterizzate 
dalla presenza di specie arboree autoctone e 
bassa vegetazione a macchia mediterranea. 

 

 
Foto 5: Passeggiate immerse nella natura tipica del Carso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6: Vista assonometrica dell’intervento progettuale 



 

 
 

 

L’involucro 
 

L’immobile è stato progettato e verrà realizzato in conformità con la normativa antisismica ed energetica 
vigente, nonché con il D.M. 37/08. Lo stesso sarà conforme inoltre alla normativa regionale relativa al 
comfort acustico. 
 

Solaio di copertura 
 
Il solaio di copertura verrà realizzato con una struttura 
costituita da solaio in laterocemento, isolazione termica   
in XPS, di adeguato spessore, ed antiradice, con pacchetto 
superiore a vista quale tetto-giardino. 
Il tetto giardino a macchia mediterranea gradevole alla 
vista non dimentica l’attenzione per l’ambiente: materie 
prime naturali, tecnologia sostenibile e prodotti 
interamente riciclabili sono dunque alla base della filosofia 
“green” della P.M. Group S.r.l. 
I canali di grondaia verranno invece eseguiti in lamiera di 
alluminio di colore naturale e saranno incassati nella falda 
di copertura mentre i pluviali saranno in PVC pesante 
incassati nella muratura. 

 
Murature portanti e perimetrali 

 
Le murature portanti dell’edificio, comprese le fondazioni, 
assieme a quelle perimetrali, saranno composte da un 
doppio strato di pannelli isolanti in EPS con anima in 
calcestruzzo armato dello spessore di 20 cm. 
Il pacchetto di finitura esterna sarà composto da uno strato 
di rasante per esterni con interposta rete in fibra di vetro 
sopra al quale verrà realizzato un rivestimento in pietra 
faccia a vista. 

 
 
 

Foto 7: Particolare del tetto giardino. 
 
 
 
 
 
 

Foto 8: Particolare muri perimetrali. 



 

 
 

 
Le parti superiori degli edifici saranno rivestiti in doghe di 
legno ricostruito con biotecnologie green building. 

 
Internamente, invece, verrà realizzata una controparete in 
lastre di gesso dello spessore di 2,5 cm opportunamente 
rifinite con rasatura a base gesso per interni e successiva 
stesura di pittura traspirante di colore bianco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Murature divisorie interne 

 
Le murature per le divisioni interne dell’unità immobiliare 
saranno realizzate in blocchetti Ytong dello spessore di 8 
cm e saranno rifinite su ambo i lati con un intonachino per 
interni finito al civile e con la stesura di pittura traspirante 
per interni di colore bianco. 

 
 
 
Il solaio al piano terra 

 
Il solaio al piano terra verrà realizzato mediante 
un’intercapedine sanitaria grazie alla posa di elementi 
prefabbricati (igloo ed alla relativa cappa in calcestruzzo 
sopra alla quale verrà realizzato un primo massetto 
alleggerito, atto ad ospitare gli impianti e ricevere il 
posizionamento di pannelli isolanti in Stiferite GT. 
Successivamente si procederà alla posa dell’impianto di 
riscaldamento a pavimento ed al getto di un secondo 
massetto in sabbia e cemento dello spessore di 8 cm sopra 
al quale verrà posata la pavimentazione in piastrelle e/o 
legno. 

 
 

Foto 09: Legno ricostruito. 
 
 
 
 
 
 

Foto 10: Particolare muri divisori interni. 
 
 
 

Foto 11: Particolare solaio piano terra. 



 

 
 

 

Il solaio interpiano 
 
Il solaio d’interpiano sarà realizzato con una struttura in c.a. 
atto ad ospitare gli impianti ed a ricevere    il 
posizionamento di pannelli isolanti in Stiferite GT. 
Successivamente si procederà alla posa dell’impianto di 
riscaldamento a pavimento ed al getto di un massetto in 
sabbia e cemento dello spessore di 8 cm circa sopra al 
quale verrà posata la pavimentazione in piastrelle e/o 
legno. 

 
 
Il solaio del terrazzo e delle verande 

 
Il solaio delle terrazze e delle verande sarà realizzato 
mediante il getto in opera di solette piene in calcestruzzo 
opportunamente armate. Ai fini dell’eliminazione dei ponti 
termici si prevede l’isolamento di tali solette, sia 
superiormente che inferiormente. La parte inferiore verrà 
eseguita tramite dei pannelli di EPS con successiva rasatura 
per esterni con interposta rete in fibra di vetro, quindi 
avremo una finitura con pittura al quarzo per esterni, 
superiormente, si andrà invece ad applicare un’isolazione in 
pannelli in Stiferite GT sopra la quale si prevede un 
massetto in sabbia e cemento con adeguate pendenze per 
lo scarico delle acque meteoriche. 

 
La pavimentazione in piastrelle in gress effetto legno 
effetto pietra verrà posata previa impermeabilizzazione 
delle superfici con Mapei Mapelastic o similare. 
La finitura ceramica prevista è il gres porcellanato effetto 
pietra. 

 
 
Foto 12: Finitura esterna in gress effetto pietra. 
 

Il Giardino 
 

È compresa la completa pulizia dei residui edili di cantiere nei giardini, ovvero la successiva stesura di terreno 
vegetale per uno spessore di 20 cm. 



 

 
 

 
 

Impianti 

Consistenza e distribuzione degli impianti all’interno di 
ogni singolo alloggio 

 
Cucina 

La cucina sarà realizzata con piastre ad induzione, 
in questo locale è prevista la predisposizione di un 
punto acqua e scarico per il lavello (lavello escluso) e 
predisposizione per la cappa aspirante. 

 
 

Bagni 
 

A seconda delle caratteristiche e delle dimensioni, 
come da progetto, i bagni saranno completi dei sanitari 
ad esclusione del lavabo che verrà scelto dal cliente, 
non previsto da capitolato. 

Elenco prezzi da capitolato: 

• il Wc a terra avrà un prezzo di euro 124,00 Iva esclusa; 
• il bidet a terra di euro 124,00 Iva esclusa; 
• il coprisedile di euro 51,00 Iva esclusa. 
Le misure saranno di 50x36 cm e lo scarico sarà a suolo 
o a parete. 

 
In alternativa: 

• il Wc sospeso avrà un prezzo di Euro124,00 Iva 
esclusa; 

• il bidet sospeso di euro 124,00 Iva esclusa; 
• il coprisedile termoindurente di euro 51,00 Iva 

esclusa.  
Le misure saranno di 50x35cm. 

 
 

Foto 13: Sanitari a terra. 

Foto 14: Sanitari sospesi. 



 

 
 

Piatto doccia 
 

Il piatto doccia Stone di cm 80x80 in 8 colorazioni 
possibili di dimensioni a scelta tra: 
- 70x140 H3cm per euro 350,00 Iva Esclusa; 
- 80x80 H3cm per euro 280,00 Iva Esclusa piletta 
compresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vasca 

 
Vasca rettangolare tipo Calos standard 170x170 cm al 
prezzo di Euro 585,00 Iva esclusa. 

 
 
 
 
 
 

In alternativa ove previsto: 
 

Vasca angolare da incasso tipo Diva 140x140 cm 
bianco Hafro al prezzo di Euro 585,00 Iva esclusa. 

 
 
 

Foto 15: Piatto doccia. 
 
 

 
Foto 16: Colorazioni possibili per piatto doccia. 

 
 
 

 
Foto 17: Vasca tipo Calos 2.0. 

Foto 18: Vasca ad incasso tipo Diva. 



Rubinetteria 

 

 
 

 

Set doccia 
Set doccia tondo al prezzo di euro 240,00 Iva esclusa 
completo di mix doccia a incasso con deviatore tondo, 
braccio tondo, doccetta, presa d’acqua con supporto, 
soffione ottone tondo cromo 20x20 cm e flessibile 
doccia. 

 
Set doccia quadrato al prezzo di euro 255,00 Iva 
esclusa completo di mix doccia ad incasso con 
deviatore quadrato, braccio quadrato, doccetta, presa 
d’acqua con supporto, soffione in ottone, forma 
quadrata, colore cromo 20x20 cm e flessibile doccia. 

 
 
 

 
Rubinetteria tonda 
- Mix lavabo Roon al prezzo di euro 105,00 Iva esclusa; 
- Mix bidet Roon al prezzo di euro 105,00 Iva esclusa. 

 
 
 

 
Rubinetteria quadrata 
- Mix lavabo Puro al prezzo di euro 115,00 Iva esclusa; 
- Mix bidet Puro al prezzo di euro 115,00 Iva esclusa. 

 

 
Foto 19: Set doccia quadrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 20: Set rubinetteria tonda. 
 
 
 

Foto 21: Set rubinetteria quadrata. 



 

 
 

Doccia 
 

Separé doccia Vitrum di larghezza 100 cm H190 cm, 
cristallo 8 mm trasparente temprato, profilo e braccio 
argento lucido al prezzo di 358,00 Iva esclusa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Box doccia Sintesi di dimensioni 80x80 cm H.190 cm, 
cristallo 6 mm trasparente temperato, profilo argento 
lucido al prezzo di Euro 582,00 Iva esclusa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attacco carico/scarico lavatrice 
 

È inoltre previsto un attacco carico/scarico lavatrice 
che potrà essere posizionato, a scelta dell’acquirente, 
in un altro locale dell’alloggio e, in tal caso, sarà 
comunque corredato dell’apposita presa forza motrice. 

 
 
 

 
Foto 22: Doccia Mirage. 

 

 
Foto 23: Doccia Sintesi. 



 

 
 

 

Caratteristiche degli impianti di riscaldamento e raffrescamento 

Sistema Samsung EHS 

L’impianto di riscaldamento a servizio dell’immobile in oggetto sarà autonomo per ogni 
abitazione. Esso sarà costituito da una pompa di calore Samsung EHS (Eco Heating System) 
composta da un’unità esterna posta in uno dei terrazzi secondo esigenze costruttive e di 
progetto (a discrezione della direzione lavori), da un Modulo Idronico ed a un Serbatoio ACS di 
accumulo da 200/300 lt, a seconda delle necessità termiche, che andranno posizionati in 
apposito cavedio isolato come da progetto. 

Foto 24: Sistema Samsung EHS. 

La pompa di calore è un dispositivo di riscaldamento con cui è possibile, attraverso un piccolo 
apporto di energia elettrica, estrarre energia termica da fonti naturali come l’aria dell’ambiente 
trasferendola poi all’impianto idraulico di riscaldamento. Per il suo principio di funzionamento 
la pompa di calore ha un rendimento invernale ed estivo che varia sensibilmente in funzione 
della temperatura di mandata dell’acqua all’impianto. In inverno il rendimento della macchina 
(COP) sarà tanto più elevato quanto minore è la temperatura dell’acqua di riscaldamento 
prodotta e, proprio per questo, il completamento ottimale delle pompe di calore è l’impianto 
di riscaldamento a pavimento che è alimentato con acqua a non più di35°C. 
Il Sistema Samsung EHS che noi adottiamo è un sistema ad alta efficienza che permette di 
climatizzare la casa tutto l’anno utilizzando le tradizionali unità interne dei multisplit e 
contemporaneamente gli innovativi moduli idronici per la produzione di acqua calda, il tutto 



 

 
 

con i consumi bassissimi di una pompa di calore, con 
minori emissioni di Co2, con il massimo rispetto per 
l’ambiente e con un grande risparmio economico. 
Le abitazioni saranno fornite di impianto di 
condizionamento collegato in pompa di calore per il 
periodo estivo completo di tre split della Samsung a 
parete. 
Nei bagni verrà installato un termoarredo elettrico tipo 
IRSAP o similare. 

 

 
Foto 25: Doccia Sintesi. 

 
 

Impianto fotovoltaico 
 

Ogni appartamento sarà dotato di impianto fotovoltaico autonomo i cui pannelli saranno 
installati totalmente integrati con il tetto e la cui potenza nominale in KW sarà decisa dalla 
direzione lavori e dimensionata da i nostri tecnici in base al fabbisogno energetico annuo 
necessario a riscaldare l’abitazione con i consumi di una Classe Energetica A. 
La progettazione e la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sarà effettuata da personale 
qualificato che elaborerà e gestirà la documentazione necessaria per l’allaccio dell’impianto alla 
rete di distribuzione e per l’ottenimento degli eventuali incentivi. I pannelli saranno della Sharp 
serie ND225R1J, o similari, da 225w/Cad. circa ed avranno misure di 165,2X99,4cm/cad. circa in 
policristallino certificato secondo l’ultima normativa in materia, posati in opera con appropriate 
strutture di supporto, con garanzia del costruttore di 5 anni per i difetti di fabbricazione, 10 
anni sul 90% della potenza di uscita e 25 anni sul 80% della potenza di uscita. L’inverter posato 
sarà di prima qualità, il quadro di campo lato CC sarà posato completo di sezionatore, fusibili e 
scaricatore contro le sovratensioni. Il quadro AC sarà posato comprensivo di magnetotermici, 
di un magnetotermico-differenziale come interruttore di interfaccia. 



 

 
 

 

Impianto idrico sanitario 
 

L’acqua è portata alle singole unità abitative 
dall’allacciamento dell’acquedotto comunale con 
tubazioni in polietilene per i tratti interrati. La rete di 
distribuzione interna all’alloggio sarà eseguita con 
tubazioni in multistrato coibentato lavorata a collettore 
senza giunzioni sottotraccia, con raccordi a pressare o 
similari in base allo schema predisposto dal calcolatore 
dell’impianto seguendo accuratamente le norme 
tecniche d’esecuzione attualmente vigenti. 

Impianto elettrico 
 

L’impianto elettrico all’interno degli appartamenti e dei 
servizi comuni di scala sarà eseguito con tubazioni in 
PVC flessibile incassate a pavimento e/o a parete     e 
faranno capo a cassette di derivazione incassate, poste 
in posizioni accessibili. I conduttori all’interno delle 
tubazioni flessibili saranno in rame isolato del tipo 
N07V-K di sezione adeguata ai circuiti presenti in 
ottemperanza alla norma CEI 64-8. Le prese e gli 
interruttori di comando luce, ad incasso in opportune 
scatolette, saranno di marca primaria Vimar serie Plana 
di colore bianco e così anche le placche in 
tecnopolimero bianco. 
I punti luce, le prese e i comandi luce saranno di 
numero sufficiente per l’illuminazione di ogni locale e 
per il funzionamento dei servizi domestici di base. Essi 
dovranno corrispondere, per ogni unità abitativa, ai 
disegni esecutivi di progetto e saranno posti nelle 
posizioni più consuete o comunque da definire prima 
di iniziare l’impianto, controfirmando copia dei 
progetti onde evitare spiacevoli incomprensioni ed 
errori nell’esecuzione dell’impianto stesso. Si precisa 
che per l’impianto d’allarme di tipo perimetrale sarà 
prevista la sola predisposizione di tubazioni mentre sui 
serramenti interni delle finestre si realizzerà la sola 
installazione dei contatti. I circuiti elettrici all’interno 
dell’appartamento faranno capo a un centralino 
incassato completo dell’interruttore di protezione 
differenziale del tipo AC ad alta sensibilità (30mA 
salvavita) e di interruttori magnetotermici di adeguata 
taratura per la protezione contro i sovraccarichi e i 
cortocircuiti. I componenti previsti sono quelli riportati 
nello schema di seguito specificato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 26: Comandi luce. 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

Impianto TV 
 

È prevista la fornitura e la posa in opera di un impianto 
d’antenna TV con antenna digitale terrestre privata 
dedicata, un palo di acciaio zincato in comunione con 
gli altri enti posto in copertura, un centralino TV 
terrestre, un cavo TV derivato dal vano scala per ogni 
utenza ed una presa TV per ogni singola stanza ad 
esclusione dei locali accessori. 
È prevista inoltre la sola predisposizione di una 
tubazione corrugata per una futura installazione di una 
parabola satellitare (esclusi multiswitch, cavi e 
presesatellite, parabola ed accessori). 

Impianto video-citofonico 
 

Ogni unità sarà prevista di un impianto di suoneria 
comandato da un pulsante porta nome posto nel vano 
scala per ogni utenza e di un monitor b/n tipo Elvox– 
Comelir, modello a discrezione della direzione lavori, 
dal quale si potrà effettuare il comando di apertura 
della serratura. 

Impianto telefonico 
 

Per ogni unità sarà predisposto l’impianto telefonico 
secondo le prescrizioni della TELECOM con una presa 
per ogni singola stanza ad esclusione dei locali 
accessori. L’allacciamento alla rete telefonica esterna 
avverrà mediante una tubazione interrata in PVC del 
diametro imposto dalla Società erogatrice e il cui 
percorso dovrà essere facilmente ispezionabile e 
liberamente accessibile in ogni momento ed in ogni 
punto. 

 
N.B.: Eventuali differenze di prezzo, dovute a modifiche 
degli impianti extracapitolato, dovranno essere 
concordate e contrattate con i nostri tecnici. 

Impianto elettrico parti comuni 
 

L’illuminazione delle parti comuni della scala, dei 
percorsi pedonali e dei viali carrabili sarà affidata ad 
apparecchi illuminanti completi di lampade a basso 
consumo energetico. La tipologia ed il modello dei 
corpi illuminanti sarà scelto dalla direzione lavori in 
accordo con l’aspetto architettonico dell’edificio. 



 

 
 

 



 

 
 

 

Impianto di messa a terra 
 

Nell’edificio sarà opportunamente previsto l’impianto 
di messa a terra realizzato in modo da poter effettuare 
le verifiche periodiche di efficienza che comprende: 
• i dispersori di terra costituiti da un profilato in acciaio 
zincato infissi nel terreno. 
• il conduttore di terra, che collega i dispersori al 
collettore generale di terra con cavo G/V tipo N07V-K 
sez.16 mmq. 
• il collettore principale, da cui partiranno i singoli 
conduttori di protezione per ogni unità abitativa con 
cavo G/V tipo N07V-K sez. 6mmq. 
L’impianto di terra servirà in tal modo a garantire il 
buon funzionamento dei dispositivi di protezione 
differenziale per la protezione delle persone contro il 
rischio di contatti indiretti. 

 
Impianto di scarico e di ventilazione 

 
Gli scarichi delle acque nere e delle acque bianche 
saranno realizzati in polietilene a saldare tipo Geberit 
silenziati con guaina fonoassorbente. Tutte le colonne 
di scarico dei bagni e delle cucine saranno areate da 
una tubazione in polietilene. Per l’esecuzione, il 
dimensionamento ed il posizionamento delle tubazioni 
di scarico dei sanitari la direzione lavori darà 
disposizioni all’impresa dopo avere visionato i progetti 
esecutivi dell’impianto. All’occorrenza, parte degli 
scarichi delle unità abitative correranno esternamente 
sul soffitto dell’area di manovra, possibilmente 
nell’area comune. 

 

 
Impianto fognario 

 
La rete fognaria sarà eseguita secondo il progetto del 
calcolatore degli impianti e a norma rispetto alle 
disposizioni comunali. In generale, la rete fognaria sarà 
eseguita con due reti distinte: una per le acque 
meteoriche a disperdere ed una per le acque nere, 
complete di pozzetti di raccordo, bacini e quant’altro 
necessario per un perfetto funzionamento. 
Esse saranno collegate al collettore fognario Comunale. 



 

 
 

 
 

Le finiture 
 
I parapetti dei terrazzi 

 
I parapetti dei terrazzi saranno in metallo con specchiature 
in vetro ove previsto, ad insindacabile scelta della D.L. 

I serramenti esterni 
 
I serramenti esterni saranno realizzati in legno - alluminio 
ad alta resistenza con tripla guarnizione di tenuta. Essi 
saranno inoltre muniti di vetro camera del tipo a bassa 
emissività con composizione del vetro 4/4 + 16 Gas Argon 
+ 4 e corredati di distanziatori in alluminio e di guarnizioni 
interne ed esterne in EPA o silicone. Le porte finestre, 
infine, saranno dotate di un sistema antisfondamento e di 
ferramenta - in ottone o acciaio - con meccanismo ad anta-
ribalta. 

 
 
Le cantine, invece, saranno dotate di porta a battente in 
lamiera zincata tipo Revers della Ninz, tinta bianca. 
 
 

Porte interne 
 
Le porte interne previste sono di tipo a battente ad un’anta 
singola, tipo GAROFOLI G’IDEA XOSIA modello DOLIA L1. 
La porta è prevista cieca in bianco laminato con ferramenta 
cromo satinata e di dimensioni standard 70-80-90x210 cm. 
L’opera comprende il montaggio di mostrine e il 
ferramenta di sostegno - posata in opera su cassamatta in 
legno ove previsto - e, progettualmente, le porte che 
saranno ad una sola anta scorrevole cieca con sistema a 
scomparsa di dimensioni standard 70-80-90x210 cm. Sono 
invece escluse le porte vetrate. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 27: Porte di tipo a battente ad anta singola. 



 

 
 

Portoncini blindati d’ingresso 
 
I portoncini blindati di ingresso, saranno forniti ed installati, 
classe effrazione 3 EN 1627-1 con guarnizione su tre lati, 
finitura pannello interno ed esterno in prefilmato in PVC 
colore tinta chiara, serratura con 4 chiavistelli centrali, 
scrocco e chiavistello laterale superiore completo di 
maniglia interna oltre che pomolo esterno fisso in cromo 
satinato, spioncino grandangolare e dimensioni standard 
(nominali) 95x210 cm. Verranno fornite tre copie di chiavi 
come previsto dall’azienda produttrice. 

 
 
 

Foto 28: Portoncino blindato di ingresso. 



 

 
 

Pavimenti e rivestimenti interni 
 
Tutte le piastrelle interne agli alloggi verranno scelte 
dall’acquirente su apposito campionario predisposto 
dall’impresa costruttrice. L’acquirente avrà la possibilità di 
scegliere le piastrelle di proprio gradimento tra una 
selezione di marche primarie. La posa delle ceramiche 
include la boiacca bicomponente (sono esclusi i decori, le 
fasce ed eventuali pezzi speciali). 

Bagni 
 

I bagni verranno rivestiti su tutte le pareti fino 
all’altezza di h.1,40 – incluso profilo in acciaio - con 
maggiorazione ad h. 2,20 ml per le porzioni all’interno 
dei box doccia. 

 
 
 
 
 

Cucine 
 

Le cucine saranno rivestite sul lato della parete 
attrezzata mediante la posa di una fascia di h. 0,80 ml 
tra il piano   di lavoro ed i pensili o fino al 
raggiungimento della piastrella intera e con voltatesta 
(anche doppio se necessario) di 60cm. 

 
 
 

Piastrelle 
 

Le piastrelle previste sono in gres porcellanato effetto 
cemento di formato 60x60 rettificato o 30x60 rettificato 
nei colori beige, fumé, light grey e grey. 

 
 

Tutte le pavimentazioni interne saranno realizzare in 
gress porcellanato (valore fornitura €/mq 30,00 iva 
esclusa).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 29: Rivestimento bagno. 
 

Foto 30: Rivestimento cucina. 
 
 

Foto 31: Colorazione piastrelle previste. 



 

 
 

 

Pavimenti in legno 
 

I pavimenti delle camere da letto saranno in legno come da campionario, realizzati in listoni di 
rovere di dimensioni cm. 14x120 posati a correre con idoneo collante, (valore fornitura €/mq 
50,00 iva esclusa). 

 
         Foto 32: Pavimento in legno.       Foto 33: Pavimentazione in gress porcellanato

 
Battiscopa 

 
 

Negli appartamenti sarà posta in opera una zoccolatura in legno laccato bianco con funzione di 
battiscopa, altezza 80 mm. 

 
Foto 34: Battiscopa in legno laccato. 



 

 
 

 

Box macchine e cantine 
 

Le parti esterne e le cantine saranno pavimentate con “Pavimento Nuvolato” a finitura liscia 
effetto nuvolato, ottenuta tramite elicotteratura di spolvero a base di Cemento e Quarzo di 
colore grigio ovvero saranno pavimentate con delle piastrelle 20x20 o 30x30 in Gress a scelta 
della D.L. 

 

Foto 35: Pavimento con finitura ad effetto nuvolato. 
 

Scale esterna 

Le scale esterne saranno: 
• in muratura rivestite della stessa tipologia del resto delle pavimentazioni dell’ente; 
• pedate in pietra di Aurisina. 

 
 

 
Soglie e davanzali 

 
Le soglie e davanzali saranno realizzati in marmo di Aurisina fiorito e levigato con uno spessore 
di 3cm. I davanzali saranno dotati di gocciolatoio inferiore e volta testa per far defluire al 
meglio l’acqua piovana. 



 

 
 

 

Optionals 
Su puntuale richiesta dei clienti, si potranno realizzare alcune opere opzionali accordando 
precedentemente un sovraprezzo. Nello specifico potremo realizzare: 
• Piantumazione di aree verdi private; 
• Impianto di irrigazione; 
• Impianto elettrico domotico; 
• Vasca idromassaggio; 
• Piscina (qualora non prevista contrattualmente); 
• Cassaforte; 
• Accessori ed arredo bagno; 
• Mobilio ingenerale; 
• Completamento impianto d’allarme; 
• Batteria di accumulo per fotovoltaico; 
• Tinteggiature colorate e con effetto elaborato. 



 

 
 

 
 

Precisazioni 
Facoltà di scelta dell’acquirente e sostituzione dei materiali con altri extracapitolato 

 
I nostri clienti possono richiedere la sostituzione dei materiali di finitura da noi proposti, così come 
l’inserimento di decori o la scelta del tipo di posa dei rivestimenti (in diagonale piuttosto che in 
ortogonale), solo ed esclusivamente all’interno delle abitazioni. Il materiale e la posa dovranno 
essere preventivamente concordati tra l’acquirente, la direzione lavori e/o il venditore.  
Nel caso in cui i nostri clienti desiderino optare per delle scelte differenti da quanto da noi 
proposto, la parte venditrice avrà diritto a contabilizzare un ricarico pari al 15,00% partendo 
dall’importo di riferimento fatto dal fornitore comprensivo di iva al 22% anche se tale percentuale 
non è definibile come corrispettivo iva ma come ricarico di impresa sull'acquisto dei materiali "in 
fornitura", qualora previsti o non in capitolato, (pavimenti, rivestimenti, infissi, sanitari, miscelatori, 
accessori, etc...) relativamente alle scelte effettuate dal cliente presso i rivenditori indicati e poi 
scelti, tali percentuali sopperiscono il costo di gestione d'impresa. Al pezzo così ricavato si dovrà 
aggiungere poi solo l’iva di legge per la vendita (per esempio il 4% in caso di prima casa). 
Il pagamento delle “forniture” extra capitolato dovrà avvenire come da richieste dei fornitori (es: 
30% all’ordine, saldo ad avviso di merce pronta per la singola fornitura) e l’appaltatore si impegna 
ad emettere la relativa fattura in acconto al prezzo di vendita che pertanto aumenterà in funzione di 
quanto sopra. 
Per gli acconti in corso d’opera, in relazione alle forniture extra capitolato, non essendo destinate 
meramente alla parte venditrice, non verrà rilasciata la fidejussione di legge come invece previsto 
per gli acconti in corso d’opera destinati ad acconto prezzo. 
Nei prezzi indicati nel presente capitolato sono comprese le percentuali di cui sopra e pertanto, 
facendo parte del prezzo di vendita dell’immobile si deve aggiungere soltanto l’iva di legge (per 
esempio il 4% in caso di prima casa). 
Qualora la parte acquirente intenda cambiare la pavimentazione della zona giorno con un 
pavimento in legno dovrà corrispondere alla parte venditrice la differenza di € 20,00/mq per 
l’esecuzione del trattamento anti-umidità da applicare ai sottofondi in cemento e per la maggior 
onerosità della posa in opera del legno rispetto alla posa della ceramica essendo necessario 
l’utilizzo di collanti particolari del tipo bi-componente. Si specifica che la posa degli eventuali 
pavimenti in variante è compresa nel prezzo sopra indicato intendendosi posa diritta unita e/o 
diritta a correre. 
 
Eventuali sovrapprezzi da calcolarsi sulla manodopera della posa saranno dovuti dalla parte 
acquirente alla parte venditrice solo ed esclusivamente qualora vengano richieste modalità di posa 
in opera differenti da quelle indicate nel presente capitolato (ad esempio diagonale, a spina di 
pesce, cassettoni, ecc..) o eventualmente qualora la scelta dei materiali ricada in formati delle 
ceramiche o del legno differenti da quelli previsti. 

 
Si precisa in fine che le scorte delle pavimentazioni così come previste nel capitolato (massimo una 
scatola per ogni tipo di pavimentazione) sono gratuite, mentre quelle delle pavimentazioni in 
variante dovranno essere interamente pagate. Tutte le scorte saranno consegnate alla parte 



 

 
 

acquirente in occasione del sopralluogo di verifica finale e alla sottoscrizione del verbale di pre-
consegna dell’alloggio. 

 
Tutte le norme in materia di statica, acustica e termica sono state rispettate. È possibile richiedere 
tutte le certificazioni presso i nostri uffici. 

 

 

Inoltre, teniamo ad informare che: 
 
1. Eventuali varianti di carattere generale che fossero decise nel corso del lavoro dalla Direzione 

lavori potranno essere eseguite anche se in difformità rispetto a quelle contenute nella 
presente descrizione delle opere. 

2. Le strutture portanti, indicativamente segnate nelle piante, non sono impegnative né nella 
misura né nella posizione potendo esse subire variazioni in conseguenza di necessità statiche 
rivelatesi in corso d’esecuzione. 

3. Ogni simbolo d’arredamento presentato nei disegni è puramente indicativo. 
4. Qualora fosse necessario il passaggio di condotti e relative ad altre unità immobiliari, 

l’acquirente si impegna a concedere le relative servitù in sede di stipulazione notarile senza 
alcun compenso. Nella collocazione di dette condotte l’impresa avrà cura di occupare gli spazi 
più idonei per ridurre l’ingombro e comunque dovrà richiedere il beneplacito della Direzione 
lavori. 

5. Per ogni variante delle sistemazioni esterne, dei divisori interni e dei materiali l’acquirente 
dovrà prima concordarlo con la Direzione lavori ed infine richiedere il relativo costo. Tali 
varianti comportano automaticamente ritardi nel termine di consegna mentre il saldo dovrà 
essere effettuato alla data dell’ordine. 

6. L’acquirente resta edotto che le altre unità facenti parte del complesso residenziale possono 
essere con segnate in tempi diversi e, quindi, tacitamente, per mette agli altri acquirenti di 
eseguire lavori di adattamento e di utilizzazione senza accampare diritti o compensi speciali 
anche se ciò dovesse avvenire con notevole differenza di tempo. 

7. In merito alla pulizia dei locali dell’unità immobiliare, essi saranno consegnati liberi e sgombri e 
saranno sommariamente puliti dal personale della ditta costruttrice. 

8. La società si riserva di modificare a suo insindacabile giudizio alcuni tipi di finiture in funzione 
di particolari esigenze tecniche. 

9. I render, le foto e i disegni sono indicativi e hanno una funzione didattico-illustrativa. Le foto 
utilizzate sono immagini di repertorio ed hanno uno scopo illustrativo.  
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