


 

DESCRIZIONE DEI LAVORI: 

 

1. L’ingresso  

  sarà in Via Desulo e verrà realizzato mediante cancello carrabile per il 

primo e secondo piano e mediante ingresso diretto con portoncino blindato al 

piano terra. 

 

2. La scala 

  Esterna, posta all’interno del cortile condominale, per l’accesso al primo 
e secondo piano, sarà rivestita in marmo tipo biancone. 

 

3. I tramezzi  

  saranno realizzati in mattone forato o blocchi di gasbeton da cm 8. 

                                    
 

4. Gli intonaci interni ed esterni 

Saranno realizzati con malta premiscelata e frattazzati con diverse 

granulometrie. 

 

5. La tinteggiatura  

di pareti e soffitti interni sarà realizzata con idropittura lavabile e 

traspirante bianca. 

 

6. Tinteggiatura esterna  

  realizzata con pittura al quarzo con colori come da progetto. 

 

7. Impianti idrici  

  eseguiti sotto traccia con tubi multistrato e raccorderia in ottone, con  

  centralina di sezionamento per ogni bagno; il tutto certificato. 

 

8. L’impianto antenna TV  

  sarà realizzato per la ricezione terrestre e satellitare. 

 

9. L’impianto elettrico sarà eseguito sottotraccia, centralina generale con 

 separazione luci-prese, il tutto con certificazione di conformità.  

  Ogni unità abitativa avrà n. 50 punti luce-prese totali. La scelta dei frutti 

  e delle placche sarà a discrezione del venditore. L’allaccio della colonna 
  montante Enel sarà a carico dell’acquirente presso il centro Enel,  
  previa predisposizione da parte del venditore della cassetta porta  

  contatore. 



 

10. L’impianto di climatizzazione  

sarà eseguito sottotraccia. Installazione di N. 3 condizionatori per i trivani e  

N. 2 per i bivani, di potenza adeguata al fabbisogno  termico dei locali. La 

scelta  dei condizionatori sarà a discrezione del venditore. 

 

 

 Le foto dei prodotti hanno carattere indicativo 
 

 

CONDIZIONATORE INVERTER  

 

 

 

11. Le porte interne  

  tamburate a battente con colori a scelta, complete di maniglie e serrature, 

  il tutto a discrezione del  venditore.     

 

 

 

 

              
 
 

 

Fino a Euro 200.00 cadauna compresa l’installazione. 
 
Immagini a titolo puramente dimostrativo. 



 

12. Fornitura e posta di serramenti in PVC  

 di colore bianco o finto legno, il tutto certificato, incluse le serrature in  

 PVC comandate elettricamente, il tutto a discrezione del venditore. 

 

 

 

 

 

13. Il pavimento interno  

 sarà realizzato con gres ceramico in piastrelle con relativo battiscopa con  

 formato e colori a discrezione del venditore. 

 

 

   
30x60,3x0,9 cm    15x90x0,9 cm     10x70x0,8 cm 

 

Prezzi fino a Euro 12,90 al mq 

 

 

Immagini a titolo puramente dimostrativo 



 

14. Il rivestimento di bagni come al punto “13”. 
 

 

 

    

26,1x52,2x0,64 cm    25x40x0,8 cm     25x40x0,64 cm 

Prezzi fino a Euro 12,90 al mq 

Immagini a titolo puramente dimostrativo 

 

 

 

 

 

15. Rivestimento angolo cottura sarà realizzato in gres ceramico o 

monocottura in piastrelle con formato e colori a discrezione del venditore. 

 

 

    
       34x34x0,7 cm   25x40x0,7 cm    25x40x0,7 cm 

   Prezzi fino a Euro  11,90 al mq 

    Immagini a titolo puramente dimostrativo 



 

 

16. fornitura e posa di apparecchi igienico sanitari:  

  vaso WC, bidet, lavabo, piatto doccia (esclusa la fornitura del box  

  doccia), compresa la rubinetteria, il tutto a discrezione del venditore. 

 

 

     

 
 
Prezzo fino a Euro 450.00 per il trio dei sanitari completo di rubinetteria - Immagini a titolo puramente dimostrativo 

 

17  Parcheggi 

I posti auto saranno realizzati nel cortile interno condominiale e 

accatastati per ogni unità abitativa. 

 

      

     18  Impianto fotovoltaico e pannello solare 

l’onere per la fornitura e posa in opera di eventuali installazioni di 

pannelli fotovoltaici e pannelli solari resta a carico dell’acquirente. 
  

 



 

VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE 

 

 

La proposta da parte del cliente di modifiche delle opere in progetto, che 

comportino una variazione in corso d’opera del progetto originale, 

comporterà l’addebito delle relative spese tecniche e costruttive. 

 

Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano 
stati convenuti i prezzi, si provvederà in economia con operai, mezzi 

d’opera e provviste, previste solo dall’impresa esecutrice a carico del 
cliente. L’aggiunta di punti luce, idrico o eventuali richieste non previste dal 
presente capitolato sono da calcolare a parte. 

 

La forma e le dimensioni delle opere da edificare che formano oggetto del 

presente capitolato risultano dai disegni allegati al contratto. 

 


