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Premessa 

Il presente documento ha finalità di indicare le caratteristiche principali dell’intervento di 
ristrutturazione. Il capitolato descrittivo delle opere potrà essere suscettibile di variazioni 
nella fase di realizzazione, sia per dimensioni che per caratteristiche, rispetto al progetto 
presentato ed approvato dall’Amministrazione Comunale. 

La Direzione Lavori, a sua insindacabile discrezionalità, potrà provvedere a varianti tecniche 
in corso d’opera.  

Le eventuali varianti che in fase di realizzazione dovranno essere apportate per motivi di 
carattere tecnico, funzionale, estetico o collegate alle procedure urbanistico-edilizie, non 
andranno ad inficiare sul valore economico delle singole unità immobiliari. Tali interventi 
saranno preventivamente approvati dalla Direzione Lavori. 

Parti comuni 

Le parti comuni saranno restaurate e valorizzate. 

• Le facciate di BLUE life saranno restaurate mediante realizzazione di coibentazione 
termica a cappotto ad alto spessore e verranno rifatti gli intonaci ammalorati; il tutto 
sarà rasato e dipinto; 

• Le chiostrine interne saranno restaurate mediante realizzazione di coibentazione 
termica a cappotto ad alto spessore, poi rifinito con rasatura e pittura con colori 
chiari, favorendo così l’illuminazione naturale; 

• La copertura dello stabile sarà oggetto di manutenzione straordinaria, con 
sostituzione di grondaie e pluviali, coibentazione a cappotto ad elevato spessore e 
rifacimento delle guaine stesse; 
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• nelle parti comuni, è previsto un ammodernamento degli atri d’ingresso con la 
sostituzione della pavimentazione; verrà eseguita una pulizia e stuccatura delle scale 
esistenti, mentre le pareti saranno rasate e rifinite con smaltati e pitture. 

• Gli ascensori saranno riammodernati o sostituiti per garantire la velocità adeguata 
di arrivo al piano e verranno abbattute le barriere architettoniche. 

• Il giardino condominiale sarà valorizzato con messa a dimora di vegetazione 
sempreverde. 

• I serramenti esterni saranno sostituiti con altri similari in pvc o in alluminio, con taglio 
termico e vetrocamera basso emissivo; ove possibile verrà privilegiata l’apertura 
scorrevole e le grandi superfici vetrate. 

Opere edili   

Le strutture portanti già esistenti sono in cemento armato a telaio con i tamponamenti delle 
murature in laterizio semipieno; è prevista una sanificazione delle armature metalliche a 
vista ed il ripristino del copri ferro con adeguata malta; mentre saranno riorganizzati gli 
ambienti interni, secondo il progetto, mediante la demolizione e la ricostruzione delle 
tramezzature, come da descrizione specifica: 

• Le tramezzature interne ai singoli alloggi saranno realizzate in mattoni forati 
intonacati, finiti con rasatura a stucco e dipinti; 

• Le pareti divisorie tra le unità immobiliari, ove non già esistenti, saranno realizzate 
con due murature di mattoni semipieni con inframezzo adeguato isolante 
fonoassorbente; 

• Sulle murature perimetrali, ove necessario, verranno eseguite le contropareti, per il 
passaggio di impianti, realizzate in struttura metallica e rifinite  in cartongesso a 
doppia lastra e isolamento con lana di roccia, stuccata e dipinta; 

• Ove necessario, verranno realizzati i controsoffitti in cartongesso, per il passaggio di 
impianti, rifiniti a lastra singola, stuccati, rasati e dipinti; 

• I massetti saranno ripristinati ove necessario, finiti con autolivellante per predisporre 
la posa della nuova pavimentazione; 

Opere idrotermosanitarie 

• L’impianto di riscaldamento sarà centralizzato, alimentato da una centrale termica 
condominiale con caldaie a condensazione ad altissimo rendimento abbinate ad una 
termoregolazione evoluta. Ogni appartamento sarà dotato di contabilizzatone tipo 
“satellite” per l’identificazione degli effettivi consumi, garantendo una gestione 
autonoma dell’impianto e permettendo la termoregolazione e la possibilità di 
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impostare orario e temperature di funzionamento a propria scelta nell’arco delle 24 
ore. La distribuzione interna dell’impianto di riscaldamento sarà gestita da due 
collettori, uno per la zona giorno ed uno per la zona notte; mentre i radiatori saranno 
del tipo tubolare in alluminio di colore bianco con interasse ed elementi 
dimensionati in modo da garantire il corretto funzionamento in base a quanto 
previsto dal progetto e saranno dotati di valvole termostatiche. 

• La produzione dell’acqua calda sanitaria sarà di tipo centralizzato, con boiler di 
accumulo posto nella centrale termica, alimentato dalle medesime caldaie del 
riscaldamento e da un gruppo di pannelli solari termici posti in copertura, che 
garantiranno un importante risparmio energetico soprattutto nel periodo estivo vista 
la favorevole esposizione. La distribuzione idrica per l'acqua calda e fredda 
all’interno degli appartamenti sarà eseguita con tubo multistrato a pinzare con 
sezioni secondo progetto, sono previste le valvole di intercettazione all'interno dei 
bagni. 

• La realizzazione di nuovi scarichi verranno realizzati con tubature in polietilene ad 
innesto tipo Geberit o similare, con le sezioni da mm 110-90-75-50-40 a seconda 
della necessità; gli scarichi verranno sfiatati se più distanti di 3 metri dalla colonna 
principale.  

• Verrà eseguita la predisposizione dell’impianto di aria condizionata autonoma con 
sistemi tipo split dual individuati uno nella zona giorno ed uno nella zona notte. 

• Ogni zona da adibire a cucina sarà predisposta per il piano cottura ad induzione e 
camino a tetto per l’allacciamento della cappa cucina; 

Opere elettriche 

• Sulla copertura sarà installato un impianto fotovoltaico in grado di compensare parte 
dei consumi elettrici delle parti comuni; 

• Tutte le unità saranno servite da un impianto TV digitale terrestre condominiale 
centralizzato. 

• Tutte le unità saranno servite da un impianto videocitofonico condominiale. 
• L’impianto elettrico sarà interamente rinnovato, in conformità alla vigente normativa 

e verrà certificato con la dichiarazione di conformità “a regola d’arte” alla fine dei 
lavori. 

• L’impianto elettrico sarà di tipo tradizionale con la predisposizione per inserimento 
di una domotica “smart” da realizzarsi a richiesta. 

• I punti di comando e le prese elettriche saranno realizzate con frutti della serie Vimar 
Plana o similare e rivestite con placche in tecnopolimero bianche; 

• All’interno di ogni alloggio sarà presente un quadro generale, con linee dedicate 
per luce, forza, piano cottura e climatizzazione; 
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• Ogni stanza sarà dotata di presa TV digitale terrestre. 
• Ogni stanza avrà la predisposizione per una presa dati con collegamento fino al 

centro stella dell’unità, dove è previsto l’ingresso della linea telefonica. 
• L’unità vedrà la predisposizione (tubazioni e scatole) per la realizzazione di un 

impianto di allarme con rilevatori volumetrici. 
 

Le Terrazze 

Le terrazze saranno oggetto di ristrutturazione sia da un punto di vista estetico che tecnico, 
con il rifacimento delle guaine, delle pavimentazioni e dei parapetti, con l’obiettivo di 
portare il panorama in casa. Salvo impedimenti strutturali o progettuali, verranno sostituiti 
i parapetti delle terrazze stesse con altri in vetro anti sfondamento e gli accessi alle terrazze 
saranno caratterizzate da ampie porte finestre. 

Finiture 

Le finiture selezionate sono volte a creare un ambiente elegante in stile moderno.  

• Le pavimentazioni calde sono prevista il legno prefinito tipo Maxi Rovere Smoked 
vernice opaca, calibrato spazzolato bisellato, misure 14x190x1900, con 3mm di 
nobile e 11mm di supporto in legno marino; mentre i battiscopa e i coprifili saranno 
in legno multistrato bianco; 

• Le pavimentazioni ed i rivestimenti freddi sono previsti in gres porcellanato 
rettificato effetto marmo / pietra / cemento con misure 30x60 - 60x60  - 60x120  sp 
circa 10 MM  sia lappato (effetto marmo) che naturale-opaco (effetto 
pietra/cemento) di marca ENERGIEKER o similare. È previsto il rivestimento delle 
zone bagnate fino al 210 cm di altezza; mentre le altre fino a 120 cm; 

• I sanitari saranno: SERIE SHORT – ALICE CERAMICA o similari, i piatti doccia saranno 
IN RESINA – ARDESIA PLUS o similari e le vasca ad incasso dimensioni standard 
(senza pannelli e gruppi a bordo vasca) 

• Le rubinetterie saranno: SERIE SMILE 22 – FIMA DI CARLO FRATTINI o similari, per 
lavabi e bidet; il miscelatore delle docce saranno ad incasso con deviatore per 
doccia – vasca  

• I portoncini d’accesso saranno di tipo blindato in classe 3 ad anta unica, con serratura 
di sicurezza a cilindro tipo europeo, spioncino, ferramenta e maniglie con finitura 
cromo satinata. I pannelli di finitura esterno all’unità abitativa, saranno in materiale 
laminato, in tinta con le finiture condominiali, mentre quello interno sarà di colore 
bianco.  
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• Le porte interne saranno di tipo tamburato ad anta singola a battente o scorrevoli, 
con superficie laminata colore bianco. Il marchio proposto è Edilgreen linea Revo (o 
similari) di tipologia ad anta liscia effetto legno con chiusura magnetica e cardini a 
scomparsa; la ferramenta sarà color cromo satinato. 

• Le pareti e i controsoffitti saranno dipinti di bianco con pittura traspirante lavabile; 

Finiture Extra a scelta acquirenti (non comprese nel prezzo)  

• Colorazione delle pareti;  
• Predisposizione per impianto di allarme;  
• Sostituzione delle piastrelle selezionate e/o di altre finiture.  
• Fornitura e posa di box doccia e mobili lavabo.  

 

N.B.: Salvo diversa indicazione tutte le finiture restano a scelta della D.L.  
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RUBINETTERIA SERIE SMILE 22 – FIMA DI CARLO FRATTINI o similari   

Miscelatore lavabo e bidet 
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Miscelatore incasso doccia con deviatore per doccia – vasca  
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SANITARI SERIE   SHORT – ALICE CERAMICA o similari  
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PIATTO DOCCIA IN RESINA  – ARDESIA PLUS o similari  
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VASCA AD INCASSO 70X170 ( SENZA PANNELLI NE GRUPPO BORDO VASCA )  
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             PIASTRELLE EFFETTO MARMO   
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PIASTRELLE EFFETTO PIETRA/CEMENTO  

 

 

 

   

 


