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Finiture fabbricato e sistemazioni esterne : 

 

Per la parte abitativa, si prevede la formazione della tramezzatura interna e di ultimare le pareti con 

intonaco finito in arenino fratazzato o rasato liscio. 

 

All’interno, il piano terra sarà collegato con il piano primo mediante la formazione di una scala a 

vista in c.a. opportunamente rivestita con ardesia o pietra scelta a campione, costa a toro, finitura 

non lucida da sottoporre all’approvazione della Committenza. Lo zoccolino sarà in analoga pietra 

sagomata a campione; eventuali variazioni possono essere concordate con conguagli mentre la parte 

non rivestita con la pietra sarà finita in arenino alla genovese e tinteggiata. 

 

Internamente si prevede di posare, nei locali soggiorno e cucina, una pavimentazione in grès 

porcellanato a scelta costo unitario 35 Euro a mq., nelle camere si prevede la fornitura e la posa di 

una pavimentazione in legno prefinito in rovere tintato a listoni delle dimensioni di cm. 180 x 20 

spessore cm.1,5, a campione da sottoporre all’approvazione della Committenza, completa di 

zoccolino in legno analogo. 

 

Nel bagno il pavimento e il rivestimento saranno anch’essi in ceramica o in monocottura/grès 

porcellanato (importo unitario preventivato € 40,00/mq. per la sola fornitura), formato 20x20cm. o 

10x10cm., con torello di finitura superiore (h.=3cm.), listello (importo unitario preventivato € 

13,00/ml. per la sola fornitura), scelta a campione.  

I sanitari posati nei bagni saranno lavabo, water, e bidet sospesi, doccia o vasca, della Ditta Ideal 

Standard o Pozzi e Ginori di colore bianco per un costo complessivo di € 850,00/bagno e la 

rubinetteria del tipo miscelatore della Ditta Grohe o Ideal Standard, il tutto completo di attacchi per 

acqua calda e fredda. 

 

Le porte interne saranno laccate bianche pantografate da sottoporre all’approvazione della 

Committenza, con maniglie in ottone o acciaio (importo unitario preventivato € 800,00/cad. per la 

sola fornitura); i serramenti esterni in legno lamellare da 70 mm doppio vetro a basso emissivo 

laccati bianchi con verniciatura all’acqua ferramenta agb anta ribalta, il tutto da sottoporre 

all’approvazione della Committenza per dare il lavoro finito a regola d’arte.. 

 

Le ringhiere saranno in ferro zincato a maglia semplice, stesso stile ance per la cancellata su 

disegno da sottoporre all’approvazione della Committenza. 

 

Sul perimetro della casa si prevede la formazione di pavimentazione con monocottura antigeliva ( 

importo unitario preventivato € 30,00/mq. per la sola fornitura). 

 

Per quel che concerne le sistemazioni esterne, lungo i confini di proprietà, verranno realizzati dei 

muretti di cinta in c.a., avente altezza pari a ml. 0,20 e recinzione  realizzata con rete metallica 

verde a maglia quadrata h = 1,75 ml..  

I muri di contenimento dei terrapieni e di sistemazione esterna, secondo le prescrizioni contenute 

nel Permesso di Costruire, dovranno essere realizzati come i muri originari esistenti con pietrame a 

spacco a vista come i muri già eseguiti. Il terreno sarà completamente livellato (ma non pronto per 

la semina). 

 

Il cancello di ingresso carrabile dotato di motorizzazione (motore FAAC) per apertura automatica in 

ferro zincato, sarà ancorato a pilastrini rivestiti con pietra a spacco, con affiancato un cancelletto 

pedonale; gli elementi costituenti il cancello, il disegno e l’assemblaggio saranno da sottoporre 

all’approvazione della Committenza.  
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La pavimentazione esterna antistante il box potrà essere in autobloccanti o in pietra a spacco tipo 

luserna posta in opera ad opus incertum, scelta a campione da sottoporre all’approvazione della 

Committenza. 

 

Impianti  

 

La corretta realizzazione degli impianti ( elettrico,idrico-sanitario,termico) sarà a cura di impresa 

installatrice avente i requisiti previsti dal D.M. 37/2008. 

A tal scopo l’impresa è tenuta ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo 

materiali parimenti costruiti a regola d’arte ai sensi della suddetta legge.  

La stessa impresa, completata l’installazione, dovrà rilasciare la documentazione di conformità 

degli impianti realizzati nel rispetto delle norme, ai sensi  del D.M. 37/2008. 

 

L’impianto di riscaldamento sarà a pavimento mediane posa di materassino i graffite con barriere in 

alluminio e posa delle tubazioni con collettori, caldaia a condensazione (Yunker, Vaillant, Riello) e 

bombolone di accumulo da lt. 300 (vedi scheda tecnica). 

 

Si prevede l’installazione di n. 2 pannelli per la produzione di acqua calda sanitaria. 

 

Saranno previsti n.°5 punti acqua esterni al giardino di pertinenza la cui posizione sarà da 

concordare con la Committenza, essendo subordinata alla sistemazione dell’area esterna. 

 

L’impianto elettrico, all’interno del fabbricato, sarà eseguito a norma con tubazioni sotto traccia ( 

come da preventivo allegato e comprenderà: 

1- quadro di distribuzione da incasso composto da contenitore 36 moduli con sportello 

plexiglas fumè contenente n°1 salvavita 220/16/003; n°3 magnetotermici FM cucina; luce 

primo terra; luce piano primo; salvavita per impianto luce esterno e per alimentatore 

citofonico, 

2- impianto di messa a terra composto da puntazze ramate treccia rame nudo 25mm; pozzetto 

d’ispezione collegamenti con morsetti a pettine, 

3- impianto elettrico eseguito sotto traccia con tubo corrugato serie pesante, cassette di 

derivazione, cassette portafrutta…Esecuzione di n°5 linee di esecuzione interne (cucina, 

piano terra, piano primo, interrato, altro) Utilizzo di trecce unipolare antifiamma di sezione 

proporzionata ai carichi ( 6-4-2, 1,5mm). Collegamenti eseguiti tramite morsetti. L’impianto 

verrà eseguito a perfetta regola d’arte nel rispetto della norma CEI 64/8 e leggi 46/90 e 626. 

La disposizione dei punti luce verrà in base al progetto esecutivo subordinato alla 

distribuzione ed alla disposizione degli arredi, funzionali alla destinazione d’uso abitativa. 

Sono comunque previsti i seguenti punti luce nei singoli vani: nelle camere da letto ( n°2 

punti luce a parete tre comandi o in alternativa due prese comandate tre comandi, n°4 punti 

presa; n°1 punto T.V. e n°1 Telecom);  nei locali-Bagno (n°2 punto a parete, n°2 punto 

presa);  nel disimpegno (n°1 punto luce a cinque comandi, n° 1 punto presa); nal vano scala 

( n°2 punti luce 2 comandi); nel soggiorno ( n° 3 punto luce a parete quattro comandi, n°5 

punti presa, n° 1 punto T.V. e n°1 punto telecom); nella cucina ( n°1 punto a parete, n°1 

punto cappa cucina, n°3 presa comandato, n°6 punti presa servizio, n°1 punto bipolare 

caldaia , n° punto termostato ambiente-termostato compreso); nel box (n°4 punto a parete, 

n°4 punto presa). 

I frutti saranno Ticino serie Living, comprese placche base scelte a campione. 

All’esterno, saranno previsti n°4 punti luce sulle facciate del fabbricato. 

4- impianto citofonico B-Ticino mod. Terraneo comprensivo di tutti i materiali ( pulsantiera, 

alimentatore citofono…) per dare il lavoro finito a regola d’arte o impianto videocitofonico 

composto da pulsantiera con telecamera a colori n°2 monitor 4,5 pollici a colori 
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intercomunicanti, n°1 alimentatore videocitofonico, n°1 scheda decodifica, cavo, tubo e 

quant’altro  per il completamento a regola d’arte del suddetto impianto, 

5- impianto di automazione per cancello ad ante battenti con n°2 operatori oleodinamici, 

centralina, fotocellule, selettore a chiave, radio comando e n°2 telecomandi,  

6- impianto di illuminazione esterna giardino composto da n°10 globi diam.320mm (scelta a 

campione), con lampada a risparmio ed accensione con relè crepuscolare, idonei pozzetti, 

cavi e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte; posizione da 

concordare con la Committenza in relazione alla sistemazione esterna dell’area, 

7- impianto allarme solo predisposizione cavodotti, cassette derivazione e combinatore 

telefonico e centrale d’allarme; per impianto con barriere raggi infrarosso e sensori 

volumetrici, 

8- impianto di antenna terrestre completo di staffatura, tubo acciaio-zincato, antenne, 

amplificatore, alimentatore e quant’altro necessario per la ricezione dei canali terrestri, 

9- impianto di rilevazione fuga gas composto da n°1 rivelatore gas metano o GPL, n°1 

interfaccia per comando elettrovalvola blocco gas, tubo,cavo e ogni altro onere per dare il 

lavoro finito a regola d’arte, 

10- Per l’eventuale installazione dell’impianto domotica verrà predisposto idoneo preventivo e 

sottoposto all’approvazione della Committenza con corresponsione dell’intero costo. 

 

Sono comprese nelle opere edili, tutte le assistenze murarie alla formazione dei suddetti impianti.  

Tutti i materiali proposti nella presente relazione, potranno essere modificati sulla base delle scelte 

della Committenza, conguagliando gli eventuali diversi costi di fornitura. 

 

La piscina sarà del tipo a sfioro con rivestimento in telo Pvc colore a scelta, completa di tutti gli 

accessori (quali motore, filtri, pompa, valvole, tubi di scarico etc.) necessari al corretto 

funzionamento della stessa (escluso robot per pulizia); il sistema di filtraggio sarà a sale. La 

pavimentazione esterna perimetrale alla vasca sarà in pietra serena o piastrelle in graniglia di 

cemento colore a scelta. 

 

In ultimo si prevede la realizzazione di un barbecue in muratura. 

 

Chiavari, li  

 

 

         

 


