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FONDAZIONI  
 

Fondazione continua (per edifici in muratura) 

Nella fondazione continua si prevede un cordolo in cemento armato prima dell'allargamento della sezione. 

La sezione allargata è solitamente costituita da un getto di calcestruzzo, di solito (ma non sempre) armato. 

Nella parte inferiore della fondazione, a contatto con il terreno, viene posto uno strato di pulizia e 

livellamento in  calcestruzzo magro (100/150 kg cemento/mc di cls). 
 

Trave rovescia  
La soluzione consiste nel ribaltare lo schema statico della travatura in elevazione, collegando fra loro i 

pilastri della struttura con delle travi di fondazione dette rovesce. La fondazione che si ottiene è 

particolarmente efficace per contrastare i cedimenti differenziati e nella progettazione antisismica. 
 

Platea, platea nervata  
Può essere considerato uno sviluppo della fondazione a travi rovesce, con in più la presenza di un solettone 

inferiore a cui spesso si aggiungono nervature ortogonali secondarie rispetto a quelle delle travi rovesce, per 

garantire un ulteriore irrigidimento della struttura. 
 

Plinti  
Viene cioè ingrossata la base del pilastro con un plinto di solito con la forma piramidale. Per assicurare un 

maggiore legame fra i diversi plinti, obbligatorio in zona sismica, vengono spesso collegati con cordoli in calcestruzzo armato. 

Fondazioni indirette su pali (o fondazioni profonde)  
Le fondazioni indirette vengono praticate quando gli strati superficiali del terreno non hanno una portanza sufficiente per sopportare il carico della struttura o nel 

caso in cui i cedimenti previsti con le fondazioni dirette siano eccessivi. Il tipo più comune prevede l’impiago di pali trivellati gettati in opera, di diametro e 

lunghezza adeguata.  

 

SOTTOFONDI, VESPAI, MASSETTI 
 

Dispositivo a camera d'aria, costituito da tavelloni, dello spessore non inferiore a cm. 6 e lunghezza cm (80-100), appoggiati su da muretti di mattoni pieni o in cls. 

dello spessore non inferiore a cm.12 e altezza 15÷30 cm.  

Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, sistemata a mano, con regolarizzazione della superficie con pietrisco minuto.  

Massetto di conglomerato cementizio con resistenza non inferiore a 15 N/mmq, anche debolmente armato, di spessore 8÷10 cm.  

Massetto di conglomerato di argilla espansa a q.li 3,5 di cemento 325 per mc di impasto, armato con minimo 3 ferri longitudinali del diametro di 6 mm ogni m o 

rete elettrosaldata con tondini del diametro minimo di 6 mm a maglia 25x25 cm, spessore cm.3, da eseguire sopra il tavolato e sotto il manto impermeabile di tetti. 

Massetto delle pendenze di conglomerato cementizio isolante di argilla espansa (oppure vermiculite espansa, granuli di perlite) confezionato con q.li 2,0 di 

cemento per mc. di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio cm.10. 
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SOLAI  

Solaio misto in c.a. e laterizio, realizzato interamente in opera, costituito da nervature parallele di c.a. 

con interposti elementi forati in laterizio (pignatte), elementi opportunamente sfalsati. la soletta di 

calcestruzzo della classe non inferiore a 25 N/mmq e spessore minimo di cm 4. 

Solaio  misto con travetti prefabbricati in c.a o c.a.p. e laterizio, confezionati e stagionati in 

stabilimento, realizzato in opera a nervature parallele, con interposti elementi forati in laterizio 

(pignatte), opportunamente sfalsati, la soletta di calcestruzzo della classe non inferiore a 25 N/mmq e 

spessore minimo di cm 4. 

Solaio in pannelli prefabbricati di c.a. e laterizio, confezionati e stagionati in stabilimento, 

realizzato in opera a nervature parallele, la soletta di calcestruzzo della classe non inferiore a 25 

N/mmq o 250 kg/cmq e spessore minimo di cm 4. 

Solaio in lastre prefabbricate in c.a. tralicciate e alleggerite con blocchi di polistirolo, 

confezionate e stagionate in stabilimento, realizzato in opera a nervature parallele, la soletta di 

calcestruzzo della classe non inferiore a 25 N/mmq e spessore minimo di cm 4.  

Solaio in lastre autoportanti in c.a.p. di tipo alveolare, realizzato in opera a nervature parallele. Le 

piastre prefabbricate autoportanti di tipo alveolare in c.a.p. sono realizzate in stabilimento con 

procedimento di estrusione, aventi una larghezza modulare di 120 cm.  

Solaio in profilati di ferro e laterizio, realizzato in opera a nervature parallele, compresi eventuali 

"copriferri", la soletta di calcestruzzo della classe non inferiore a 25 N/mmq e spessore minimo di cm 5, rinfianchi, relativa armatura con rete elettrosaldata con 

caratteristiche rispondenti alla normativa vigente. 

Solaio in profilati di ferro e lamiera grecata e zincata di spessore minimo di mm 0.8, realizzato in opera a nervature parallele, compresa la soletta di 

calcestruzzo della classe non inferiore a 25 N/mmq e spessore minimo di cm 5, la relativa armatura con rete elettrosaldata con caratteristiche rispondenti alla 

normativa vigente.  

Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno; travi secondarie in legno e sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di spess. 

minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls. alleggerito di spessore minimo di 5 cm, armata con rete elettrosaldata con caratteristiche 

rispondenti alla normativa vigente.  
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TETTI IN LEGNO E COPERTURE 

Grossa orditura di tetti in legno di abete, castagno, larice o simile, squadrata con l’ascia a sezione 

pressoché uniforme, previa spalmatura delle testate con carbolineum o simile: 

-  per strutture composte (capriate, catene, ecc.)  

-  per strutture semplici (arcarecci, travetti, diagonali, ecc.)  

Piccola orditura di tetti in legno di abete, castagno o larice: 

- morali  

- listelli  

Tavolato in abete dello spessore massimo di 25 mm per manto di copertura completo di due mani di 

impregnante protettivo tipo Carbolineum o Xilamon.  

Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto, in laterizio fissato mediate malta. 

Spianata di malta cementizia dello spessore massimo di 2 cm, con cemento tipo 325 dosato a q.li 4 per mc d’impasto, armata con rete metallica zincata (maglia 

da 1,5 o 2 cm di lato),  

Lastre isolanti per sottocoppi, con profilo minimo delle onde pari a 95/29 mm e dimensioni minime delle lastre 2,00x0,95 m., inchiodate o incollate con idonei 

prodotti sulla sottostante struttura in legno, assicurando altresì la sovrapposizione in senso longitudinale per un'onda ed in senso trasversale per cm 10.  

Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, murando un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo. Si dovrà 

impiegare di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura e la sistemazione delle converse.  

o tegole e coppi alla romana  

o e coppi di tipo antico  

o tegole alla marsigliese  

o tegole olandesi o portoghesi  

o tegole del tipo canadese  

o tegole tipo canadese rivestite in rame  

o tegole di calcestruzzo colorato  

o quadrelle di ardesia (spessore 20 mm)  

o lamiera grecata e zincata  

o lastre traslucide ondulate in resina poliestere rinforzata  

o tegole bituminose con rivestimento granulato  

Sporto di tetto mediante posa in opera di palombelli in legno opportunamente sagomati, con sovrastante pianellato.  
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OPERE MURARIE  

 Muratura di mattoni e malta cementizia, per spessori s uperiori a una testa, dosata a q.4 di cemento tipo 325, posati a 

strati orizzontali "filari", con formazione di giunti verticali reciprocamente sfalsati fra i "filari" sovrapposti, e formazione 

di giunti orizzontali "letti" a spessore uniforme non superiore al centimetro.  

o mattoni pieni UNI (5,5x12x25 cm);  

o mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm);  

o mattoni forati (8-10x15x30 cm). 

 Paramento in mattoni a faccia vista, eseguita con speciali mattoni pressati e perfettamente squadrati, esenti da 

imperfezioni, con l’uso del distanziatore, e successiva pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti con malta di cemento. 

o mattoni a facciavista lisci;  

o mattoni a facciavista bugnati o sabbiati.  

 Muratura di mattoni e malta cementizia, dello spessore di una testa, dosata a q.4 di cemento tipo 325. 

o mattoni UNI (5,5x12x25 cm);  

o mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm); 

o mattoni a tre fori (4,5x15x30 cm),  

o mattoni a sei fori (8-10x15x30 cm). 

 Murature portanti e tamponature in blocchetti termici di laterizio alveolato, eseguite con malta cementizia dosata a q.4 di cemento tipo 325, posati a strati 

orizzontali "filari", con di formazione di giunti verticali reciprocamente sfalsati fra i "filari" sovrapposti, e formazione di giunti orizzontali "letti" a spessore 

uniforme non superiore al centimetro. Spessori: cm. 8,12,20,25,30,35,40. 

 Muratura a cassa vuota per tamponature esterne, costituita da doppia parete di laterizi con malta cementizia, con interposta camera d’aria per uno spessore 

complessivo non superiore a 55 cm, posati a strati orizzontali "filari", con di formazione di giunti verticali reciprocamente sfalsati fra i "filari" sovrapposti, e 

formazione di giunti orizzontali "letti" a spessore uniforme non superiore al centimetro. 

o parete esterna in mattoni pieni a due teste ed interna in forati a due teste  

o parete esterna in mattoni pieni a due teste ed interna in forati a una testa  

o parete esterna in mattoni pieni a una testa ed interna in forati a una testa  

o parete esterna in mattoni pieni a una testa ed interna in forati in foglio  

o parete esterna in mattoni semipieni doppio UNI a due teste ed interna in forati a una testa  

o parete esterna in mattoni semipieni doppio UNI a due teste ed interna in forati in foglio  

o parete esterna in mattoni sempieni doppio UNI a una testa ed interna in forati a una testa  

o parete esterna in mattoni sempieni doppio UNI a una testa ed interna in forati in foglio  

o parete esterna ed interna in forati a una testa  

o parete esterna in forati a una testa ed interna in forati in foglio  
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IMPERMEABILIZZAZIONI  

Manto di asfalto minerale misto a sabbia, composto da sessanta parti in peso di mastice d'asfalto, quattro di 

bitume e trentasei di sabbia vagliata, stesa in opera a caldo.  

o semplice strato di spessore mm 8  

o doppio strato sfalsato di spessore complessivo mm 16  

Manto impermeabile con cartonfeltro bitumato (ad uno, due o tre strati) a bordi sovrapposti per almeno 10 cm, 

alternato a spalmature di bitume ossidato oltre quello di fondo, in ragione ognuna di 1,2-1,5 Kg/mq,  

Membrana prefabbricata armata con velo di vetro realizzata con calandratura di bitume polimero e con foratura 

tale da assicurare una zona di aderenza pari al 14%, massa areica (UNI 8202/7) Kg/mq 1,00 - ø fori mm 40, 

stabilità di forma a caldo (UNI 8202/18) maggiore a 120° C.  

Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0.4 mm, posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, 

risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano 

di posa, con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm 

Barriera al vapore costituita da una lamina di alluminio dello spessore di 1.7 mm, goffrata, prebitumata su ambo i lati, stesa su piano di posa idoneamente 

preparato con due spalmature di bitume ossidato dato a caldo. 

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica, avente funzione di barriera al vapore, con doppia armatura 

costituita da una lamina di alluminio liscia o goffrata dello spessore di 60 micron accoppiata ad un feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato plastomeri 

ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con caratteristiche da certificare. Spessori: mm. 2,3,4. 

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastomerica armata con “tessuto non tessuto“ di poliestere da filo continuo, 

applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10. Spessori: mm. 3,4,5. 

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastomerica armata con feltro di vetro rinforzato, applicata a fiamma con 

giunti sovrapposti di cm 10, con caratteristiche da certificare. Spessori: mm. 3,4. 

Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi, tetti e coperture in genere, mediante la spalmatura di un manto continuo composto da miscele di resine 
poliuretaniche speciali termoindurenti spessore totale mm 2 circa; da eseguirsi direttamente sul supporto di calcestruzzo finito avente caratteristiche di 

imputrescibilità, di inattaccabilità agli acidi, agli oli, agli agenti atmosferici, di resistenze alle temperature 50°-80° e resistenza alla compressione Kg 1200 al mq.  

Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento, adatta anche su supporti bituminosi, mediante l'applicazione di 

resine acriliche poliviniliche da dare a rullo o pennello, avente caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, ritenzione del calore ed alta elasticità.c 
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COIBENTAZIONI 

Isolamento termico in lastre di sughero autoespanso autocollato, densità 100-110 Kg/mc, per solai, pareti, 

terrazze, intercapedini, applicate al supporto, appositamente predisposto, con collante bituminoso o collante 

speciale. Spessore minimo: cm.2 

Isolamento termico in feltri di fibra di vetro o di roccia trattate con resine termoindurenti, comportamento 

al fuoco non inferiore alla classe I, applicati con collanti speciali o appositi fissaggi metallici. Spessore 

minimo: cm.3 

Isolamento termico in lastre di polistirolo espanso sintetizzato a ritardata propagazione di fiamma (classe I) 

spessore cm.2, applicato con malta speciale o con appositi fissaggi metallici inossidabili. Densità piastre: 

kg/mc: 15,20,25,30. 

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli rigidi in fibre di vetro ad alta densità (80-100 kg/mc) comportamento al fuoco (classe 0), accoppiati per 

incollaggio con lastre di cartongesso, spessore 13 mm, rivestite da foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore. Spessore minimo: cm.3 

Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli rigidi in polistirene espanso di densità pari a 35kg/mc con trattamento antifiamma (classe 1), accoppiati 

per incollaggio con lastre di cartongesso, spessore 13 mm, rivestite da foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore. Spessore minimo: cm.3 

Isolante termico in rotoli di poliuretano espanso autoestinguente densità 35kg/mc, conduttività termica unitaria non superiore a 0,020 KCal/mh°C, tagliato a 

listelli larghi mm.50 ed assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica da 4 mm di spessore, armata con 

"tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo. Spessori: cm.2,3,4,5. 

Isolante termico in rotoli di fibra di vetro idrorepellente, incombustibile, densità 90 Kg/mc e conduttività termica unitaria non superiore a 0,039 Kcal/mhC°; 

tagliato a listelli larghi mm 40, la fibra viene orientata verticalmente per aumentare la resistenza a compressione, ed assemblato in continuo ad una membrana 

impermeabilizzante di bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo dello spessore di mm 4. Spessori: 

cm.2,3,4,5. 

Isolamento di coperture - parcheggio con pannello rigido in vetro cellulare, di densità 135 Kg/mc avente resistenza a compressione di 7 Kg/cmq e conduttività 

termica unitaria non superiore a 0°C=0,038 Kcal/mh°C, ancorato al piano di posa con bitume fuso in ragione di 4 Kg/mq nella parte inferiore e 2 Kg/mq nella parte 

superiore. Spessore minimo: cm.4 

Isolamento termico di tipo a cappotto, di pareti esterne, realizzato mediante l'impiego di lastre rigide isolanti di polistirene espanso estruso con struttura a cellula 

chiusa 100%, densità 30 Kg/mc circa, conduttività termica non superiore a 0,030W/m°C, resistenza alla compressione con 10% di schiacciamento 2,5 Kg/cmq, in 

opera con collante a base di resine e tasselli in plastica a testa larga per fissaggio meccanico e stucco di rasatura a base di resine e cemento tipo 325 armato con rete 

di fibre di vetro da eseguire in unica stesura per ottenere uno strato monolitico con rete inserita durante un'unica lavorazione. Spessore minimo: cm.3 
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INTONACI  
  

Intonaco civile per interni tradizionale dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato 

di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di 

calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, e successivo strato di finitura con: 

o tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati; 

o gesso scagliola 

 

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata 

cementizia per intonaci a base di inerti calcarei 

selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti. 

 

Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza 

traversato, compreso l’onere per la formazione di spigoli e angoli, le suggellature all’incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti.  

 

Intonaco civile per esterni tradizionale dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato 

e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, e successivo 

strato di finitura con: 

o intonaco tipo LiVigli colorata (a base di calce, sabbie selezionate e ossidi colorati); 

o intonaco Terranova colorata (composto da polvere di marmo e cemento misto ad ossidi colorati); 

o intonaco minerale, previa applicazione di idoneo primer di attacco; 

o intonaco ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco; 

o rivestimento plastico tipo “graffiato” (composto da resine sintetiche, pigmenti selezionati a granuli di quarzo di media granulometria); 

o rivestimento plastico tipo “Venezia” (composto da grano fine al quarzo, resine sintetiche e coloranti a dispersione); 

 

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei 

selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti. 

Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente 

con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora ed al tempo di riverberazione richiesti.  

Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resina di 4 kg/mq per 

1 cm di spessore, di spessore idoneo ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. 

Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo “425“, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e soffitti 

interni o esterni, dello spessore di 1,5-2 cm, da applicarsi su sottofondo adatto preesistente. 
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CONTROSOFFITTI  

Controsoffitto piano in rete metallica zincata di peso non inferiore a 0,800 kg/mq, fissato 

con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato all’armatura propria portante di legno, 

composta da piccola orditura di legno (listelli d’abete di sez. minima di 0,03x0,03 o 

0,02x0,04 cm, interasse max. 0,33 cm). 

Controsoffitto piano in tavelle di laterizio, sistema tipo Perret o simili, collegate con malta 

cementizia dosata a q.li 6 di cemento per mc di sabbia.  

Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, dello spessore di 12 mm. circa, 

fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante. 

Controsoffitto in pannelli modulari e smontabili di gesso armato con filo di ferro zincato o 

treccia di canapa, da 60x60 cm, dotati di speciale incastro su due bordi per l’appoggio e 

mascheramento dell’orditura metallica di supporto.  

Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata, spessore 15-17 mm, ignifughi di classe 1 

REI 180. 

Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1 REI 180, dello 

spessore circa di mm 30. 

Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciaio zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico.  

Controsoffitti autoportanti in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciati con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 

cm, con struttura metallica di sostegno in tubi metallici del diametro di 16 mm e clips regolabili a molla per il fissaggio a scatto delle doghe.  

Controsoffitto in doghe modulari lineari in lamierino d’alluminio preverniciato a forno, dello spessore non inferiore a 0,5 mm, con lati anche arrotondati, 

opportunamente distanziati, con struttura di sostegno costituita da traversine in acciaio preverniciato di colore nero predisposte per l'aggancio, clips regolabili a 

molla per il fissaggio a scatto delle doghe 

Controsoffitto grigliato a maglia quadrata con elementi scatolari in lamierino di alluminio dello spessore di 0,5 mm, delle dimensioni di 10x50 mm, preverniciato 

a forno, ancorati alla soprastante struttura mediante coppie di tondini in acciaio zincato, del diametro di 4 mm e molla trapezioidale di regolazione e bloccaggio.  
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PAVIMENTI  

Pavimento a getto di cemento, costituito da uno strato superiore dello spessore minimo di 2 cm, formato 

con malta cementizia a q.li 5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ben battuto, suddiviso in riquadri a 

superficie rettangolare o quadrata, lisciata, rigata, graffiata a disegno o alveolato, previo spolvero di 

cemento; uno strato inferiore costituito da un massetto di sottofondo in conglomerato cementizio dosato a 

q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia. 

Pavimento in piastrelle di cemento pressato, dello spessore di circa 2,5 cm, con strato di sottofondo e di 

allettamento costituito da malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia. 

Pavimento in piastrelle di cemento e granulato sferoidale di quarzo (12 kg/mc) con aggiunta di 

indurente, dello spessore di 3 cm, compreso lo strato di sottofondo e di allettamento costituito da malta 

cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia.  

Pavimentazione monolitica o “a pastina” costituita da massetto di calcestruzzo Rbk 350 N/mmq di spessore 15-20 cm, con soprastante manto antiusura posato 

fresco su fresco dello spessore di circa 2 mm, composto da miscela di cemento (6 kg/mq), quarzo e minerali indurenti opportunamente dosati in ragione di 

12kg/mq. 

Pavimento autolivellante realizzato con resine poliuretaniche, anche senza solventi e speciali autodilatanti, steso direttamente su supporto convenientemente 

preparato, con spessore minimo di 2 mm circa, avente caratteristiche di decontaminabilità, di elettricità e inattaccabilità agli acidi, olii, carburanti e alcali. 

Pavimento in marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, di dimensioni 20x20 o 25x25 cm, dello spessore di 1,7-2,3 cm, poste in 

opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia.  

Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiori a 50 mm, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 

con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia.  

Pavimento in mosaico, costituito da frammenti di lastre di marmo bianco o colorato, di spessore minimo di 2 cm, tagliate a forma irregolare con spigoli rettilinei 

con o senza fascia di riquadratura, posti in opera su un letto di malta cementizia dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, di spessore non inferiore a 

cm 2. 

Pavimento a bollettonato, costituito da frammenti di lastre di marmo bianco o colorato, di spessore minimo di 2 cm, tagliate a forma irregolare con spigoli 

rettilinei con o senza fascia di riquadratura, ben sistemate, posti in opera su un letto di malta cementizia dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, di 

spessore non inferiore a cm 2.  
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Pavimento alla Veneziana costituito da uno strato superiore, dello spessore di cm 2, di cemento tipo 325 bianco o colorato, mescolato a graniglia e scaglie di 

marmi colorati di qualsiasi specie, gettato su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm. 

3. 

Pavimento in lastre di marmo, pietra o travertino di prima scelta, delle dimensioni di 20x20 o 20x40 cm, dello spessore di 2 cm, poste in opera su letto di malta 

cementizia dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2. 

o marmo bianco venato: bianco Carrara  

o marmo bianco venato: bianco Lasa  

o marmo bardiglio Carrara  

o marmo bardiglio: nuvolato apuano  

o marmo a tinta calda: botticino nuvolato  

o marmo a tinta calda: botticino classico  

o marmo a tinta calda: Trani chiaro  

o marmo a tinta calda: Trani filetto rosso  

o marmo a tinta calda: perlato Tirreno royal  

o marmo a tinta calda: perlato Sicilia royal  

o marmo a tinta calda: chiampo paglierino  

o marmo rosso di Asiago e rosso di Verona  

o marmo rosso Magnaboschi  

o marmo giallo Siena  

o marmo verde Alpi  

o marmo grigio: Fior di pesco carnico extra  

o marmo grigio: Aurisina chiara e fiorita  

o marmo nero Portoro  

o marmo nero Piemonte  

o marmo brecciato: aurora  

o marmo brecciato: aurora oniciata   

o marmo brecciato: arabescato rosso orobico  

o travertino chiaro romano  

o travertino scuro romano  

Pavimento in lastre di granito, sienite e beola, a coste fresate a giunto, della lunghezza massima di 150 cm, larghezza 25-65 cm, spessore di 2 cm, poste in opera 

su letto di malta cementizia dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2. 

o granito bianco Montorfano  

o granito sardo grigio e rosa  

o granito nero Brasile  

o granito nero Africa  
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o granito rosso imperiale  

o granito Labrador scuro o azzurro  

o serpentino Valmalenco  

Pavimento in piastrelle di gres, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore 

a cm 2. 

o gres rosso con superficie liscia, dimensioni 7,5x15 cm, spessore 8÷10 mm  

o gres rosso con superficie bugnata o rigata, carrabile, dimensioni 7,5x15 cm, spessore 14-15 mm  

o gres fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia o levigata, dimensioni 20x20 cm, 30x30 cm , 40x40 cm - spessore 8÷10 mm  

o gres fine porcellanato a superficie in granigliato naturale, dimensioni 60x60 cm, spessore 8÷10 mm  

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di 

sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2.  

o piastrelle monocottura in pasta rossa delle dimensioni di 20x20 cm, 30x30 cm, 40x40 cm  

 

Pavimento in piastrelle in cotto tipo "Toscano", per interni o per esterni dello spessore di 10-16 mm, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 

q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2. 

o cotto grezzo delle dimensioni di cm 15x30, 18x36, 30x30  

o cotto arrotato da crudo delle dimensioni di cm 15x30, 18x36, 30x30  

o cotto arrotato da crudo per interni o per esterni delle dimensioni di cm 40x40  

Pavimento in piatrelle in klinker ceramico, per interni o per esterni, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc 

di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2.  

o piastrelle opache o smaltate delle dimensioni di 12,5 x 25 cm, 24,5 x 24,5 cm, 32 x 32 cm  

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di cm 5-8, spessore 10-14 mm, con coste rifilate parallele, con 

superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm. 

o listoncini di Ulivo  

o listoncini di Panga - Panga  

o listoncini di Mutenye.  

o listoncini di Teak - Siam.  

o listoncini di Doussié Africa.  

o listoncini di Ipè  

o listoncini di Sucupiria  

o listoncini di Jatobà  

o listoncini di Afromosia  

o listoncini di Rovere Slavonia  
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o listoncini di Rovere standard  

o listoncini di Iroko  

Pavimento a listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di cm 7-12 e spessore di mm 22, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste 

perfettamente parallele, posti in opera su idoneo piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore (magatelli), annegata nel sottofondo di 

malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2,5 cm.  

o listoni di Wengè  

o listoni di Ulivo  

o listoni di Panga - Panga  

o listoni di Mutenye  

o listoni di Teak - Siam  

o listoni di Doussié Africa  

o listoni di Ipè  

o listoni di Sucupiria  

o listoni di Jatobà  

o listoni di Afromosia  

o listoni di Rovere Slavonia  

o listoni di Rovere standard  

o listoni di Iroko  

Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, con superficie di vista liscia e rovescia in tela Juta per l'incollaggio con idoneo adesivo a base di resine sintetiche 

sul piano di posa appositamente predisposto. 

Pavimento in gomma autoestinguente, di tipo civile o industriale, posto in opera con idoneo adesivo o cemento sul piano di posa appositamente predisposto.  

o di tipo civile, con superficie liscia a tinta unita o variegata, in rotoli, dello spessore di 4 mm;  

o di tipo industriale, con superficie rigata o a bolle, di colore nero, in rotoli o placche quadrate, dello spessore di 10 mm.  

Pavimento modulare sopraelevato dal piano di appoggio tramite supporti in acciaio zincato regolabili, travi metalliche modulari, guarnizioni e pannelli da 

60x60 cm in conglomerato di legno e resine (spessore 38 mm), per sovraccarico di 4 kN/mq, con finitura superiore in laminato ininfiammabile ad alta resistenza 

all’usura. 

Pavimento in moquette posto in opera con idoneo collante su piano di posa appositamente predisposto.  

o tipo agugliato a superficie compatta in fibre sintetiche e rovescio trattato con resine sintetiche 

o tipo a superficie in lana o fibra a superficie di velluto o riccio e rovescio trattato con resine sintetiche, spessore mm 6  

o in fibre sintetiche  

o tipo taftato in fibre sintetiche a superficie di velluto o riccio con supporto in tela di juta doppia, spess. mm 10  

o supporto di feltro posto in opera tra il massetto di sottofondo e moquette, spessore mm 8-10 
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RIVESTIMENTI  
 

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata, bicottura, di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico. Dimensioni 10x10 cm, 20x20 cm, 20x25 

cm, 25x33 cm. 

Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato, di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico. Dimensioni 20x20 cm, 30x30 cm, 40x40 cm. 

Rivestimento di pareti con piastrelle di maiolica (terracotta) smaltata in superficie, di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico. Dimensioni 15x15 cm. 

Rivestimento di pareti a cortina con mattoncini di laterizio, posti in opera su superfici già intonacate a rustico.  

o listelli di cotto normale, altezza cm 5-6, lunghezza cm 23-25  

o listelli di litoceramica, altezza cm 6, lunghezza cm 24  

Rivestimento di pareti a cortina con mattoni pieni di laterizio, comune o sabbiato, di cm 5,5x12x25 circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico.  

Rivestimento di pareti in lastre in marmo, travertino, granito, serizzo ecc. di 1^ scelta, di dimensioni non sup. a 1,50x0,65 m e non inferiori a 0,40x0,20 m; con 

faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati, poste in opera con malta cementizia. 

o marmo bianco venato: bianco Carrara  

o marmo bardiglio Carrara  

o marmo bardiglio: nuvolato apuano  

o marmo a tinta calda: botticino nuvolato  

o marmo a tinta calda: botticino classico  

o marmo a tinta calda: Trani chiaro  

o marmo a tinta calda: Trani filetto rosso  

o marmo a tinta calda: perlato Tirreno royal  

o marmo a tinta calda: chiampo paglierino  

o marmo rosso di Asiago e rosso di Verona  

o marmo rosso Magnaboschi  

o marmo grigio: Aurisina chiara e fiorita  

o marmo brecciato: aurora  

o marmo brecciato: aurora oniciata  

o marmo brecciato: arabescato rosso orobico  

o travertino chiaro romano  

o travertino scuro romano  

o granito sardo grigio e rosa  

o granito nero Brasile  

o granito rosso imperiale 
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OPERE IN PIETRA DA TAGLIO  

Soglie lisce, pedate e alzate di gradini rettangolari, stangoni o simili, in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, larghezza massima di 18 cm e 

della lunghezza non superiore a 150 cm, o dello spessore di 3 cm, larghezza sup. a 18 cm e lunghezza non superiore a 150 cm; con superficie a vista levigata e 

coste smussate; poste in opera con malta cementizia.  

o travertino chiaro romano spessore cm 2  

o travertino chiaro romano spessore cm 3  

o peperino grigio spessore cm 2  

o peperino grigio spessore cm. 3  

o marmo bianco di Carrara spessore cm 2  

o marmo bianco di Carrara spessore cm 3  

o marmo Trani chiaro spessore cm 2  

o marmo Trani chiaro spessore cm 3  

o granito sardo rosa o grigio spessore cm 2  

o granito sardo rosa o grigio spessore cm 3  

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, dello spess. di 3 cm e lunghezza non superiore a 150 

cm, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia.  

o travertino chiaro romano spessore 3 cm  

o peperino grigio spessore 3 cm  

o marmo verde Alpi spessore 3 cm 

 

INFISSI  

Finestre o porte-finestre, in legno ad una o più partite, con apertura a bandiera o a vasistas, costituite da telaio fisso, 

collegato con idonei ancoraggi al controtelaio: 

o infisso in abete o castagno, spessore finito di 4,5 cm, a battente semplice con applicazione di vetro semplice  

o infisso in douglas, pitch-pine o rovere, spessore finito di 4,5 cm, con battente semplice e applicazione di vetro 

semplice  

o infisso in abete o castagno, spessore finito di 7,5 cm, a battente doppio con applicazione di vetro camera  

o infisso in douglas, pitch-pine o rovere, spessore finito di 7,5 cm, a battente doppio e applicazione di vetro camera 

 

Persiane alla romana in legno ad una o più ante apribili, costituite da telaio fisso, collegato con idonei ancoraggi al 

controtelaio:  

o in abete o castagno  

o in douglas o rovere  
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Infissi in PVC per finestre e porte-finestre, ad una o più ante, costituiti da telai fissi in PVC saldati a caldo e rinforzati con profilati in acciaio zincato (20x40x1,5 

mm), collegati al controtelaio con idonei ancoraggi.  

Persiane in PVC ad una o più ante, costituite da telai fissi in PVC saldati a caldo e rinforzati con profilati in acciaio zincato collegati al controtelaio con idonei 

ancoraggi.  

Porte per interni in PVC ad una o più ante, costituite da telai fissi in PVC saldati a caldo e rinforzati con profilati in acciaio zincato (30 x 30 x 1,5 mm), 

collegati al controtelaio con idonei ancoraggi.  

Infissi per finestre e porte in ferro, ad uno o più battenti, di qualsiasi tipo, costituiti da parti fisse e mobili, apribili anche a Vasistas, composti con profili normali, 

o scatolari zinacati, in ferro di qualunque sezione e forma, semplici od accoppiati, battentatura singola o multipla, con eventuali pannelli in lamiera, installati su 

controtelaio in profilato di acciaio zincato.  

Porte basculanti in lamiera di acciaio stampato e zincato, dello spessore 8-10 o 10-10 mm, complete di telaio, contrappesi, serrature a due mandate e chiavi, 

maniglia per la manovra.  

Cancelli estensibili e riducibili in ferro, ad uno o due battenti, montato su guide (guida superiore in profilato speciale, guida inferiore in ferro ad U incassata a 

pavimento od in luce ribaltabile).  

Infisso di alluminio per finestre e porte-finestre a uno o due battenti, le parti fisse e le parti mobili costituite da profilati estrusi a battentatura multipla a giunto 

aperto, di profondità 50 o 55 mm e dello spessore non inferiore a mm 1,8, rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata 

anodicamente.  

Persiana alla romana in alluminio anodizzato a due o più ante, con ante apribili a ventola o scorrevoli, con di apparecchi di manovra. 

Porta interna in alluminio anodizzato a una o due ante, costituita da anta mobile intelaiata con profilato estruso in alluminio anodizzato, profondità minima mm 

50 e spessore non inferiore a 1,5 mm, completa di idonee pannellature. 

 
Porta d’ingressso del tipo tamburato, ad una partita, costituito da telaio maestro in mogano, fissato con zanche alle murature, liscio o con modanature 

perimetrali, parte mobile con intelaiatura di abete di sezione minima di 8x4,50 cm, a struttura cellulare con listelli di abete a riquadri di lato non superiore a 4 cm, 

rivestita sulle facce da compensato di mogano di spessore non inferiore a 6 mm. 

 

Porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45-50 mm, rivestite in laminato plastico, da ambo gli aspetti, con bordure in legno 

duro, cornicette coprifilo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale.  
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TINTEGGIATURA  

Tinteggiatura a calce diluita con l’aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti e volte; comprendente 

imprimitura con latte di calce (idoneamente diluita), uno o più strati successivi dati a pennello o a spruzzo (eseguito 

a macchina) a perfetta copertura.  

Tinteggiatura a tempera, data a pennello (liscia) o a rullo (buccia d’arancia), su pareti e soffitti, con due mani a 

perfetta copertura.  

Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropitture), data a pennello o a rullo su pareti 

e soffitti, con tre mani a perfetta copertura.  

Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti e soffitti, con due strati a perfetta copertura.  

Tinteggiatura con pitture a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati per esterni, eseguita a rullo 

o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura. 

Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o 

gocciolato fine.  

Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, 

eseguito a spatolato o graffiato.  

o rasato a superficie fine dello spessore fino a 1,2 mm  

o rasato a superficie media dello spessore 1,8-2 mm  

o rasato a superficie grossa dello spessore 2,8-3 mm  

o graffiato a superficie fine dello spessore fino a 1,2 mm  

o graffiato a superficie media dello spessore 1,8-2 mm  

o graffiato a superficie grossa dello spessore 2,8-3 mm  

o granulato rasato con graniglia naturale fina: spessore fino a 3 mm  

o granulato rasato con graniglia naturale media: spess. fino a 4 mm  

o granulato rasato con graniglia naturale grossa: spess. fino a 5 mm  

o granulato rasato con graniglia ceramizzata fina: spessore fino a 3 mm  

o granulato rasato con graniglia ceramizzata media: spessore fino a 4 mm  

o granulato rasato con graniglia ceramizzata grossa: spessore fino a 5 mm  
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CANALI DI GRONDA E PLUVIALI  

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorate e sagomate, 

dello spessore non inferiore a mm 8/10: 

o in acciaio zincato  

o in lega di zinco e titanio  

o in alluminio  

o in rame  

o in acciaio inox  

Terminali di pluviali in tubi di ghisa, dell’altezza di ml 1,50. 

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a mm 8/10 od in p.v.c.:  

o in acciaio zincato  

o in alluminio  

o in rame  

o in acciaio inox  

o in p.v.c., diametro esterno mm 50  

o in p.v.c., diametro esterno mm 63  

o in p.v.c., diametro esterno mm 75  

o in p.v.c., diametro esterno mm 82  

o in p.v.c., diametro esterno mm 100  

o in p.v.c., diametro esterno mm 110  

o in p.v.c., diametro esterno mm 125  

o in p.v.c., diametro esterno mm 140  

o in p.v.c., diametro esterno mm 200  
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FOGNATURA  

Fognatura eseguita con tubo in p.v.c, con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e 

IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, posto in opera su letto di sabbia 

dello spessore minimo di cm 15+1/10 del diametro del tubo. Diametri: mm. 

110,125,160,200,250,315,400,500. 

Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e pressato, posto in opera su di massetto di 

fondazione, perfettamente livellato, in calcestruzzo dosato a q.li 3.00 di cemento tipo “325“ per mc di 

impasto, dello spessore non inferiore a cm 10, armato con rete d’acciaio elettrosaldata del diametro 

minimo di mm 5 e maglia quadrata di cm 15x15 per lato. Diametri: mm. 

300,400,500,600,800,1000,1200,1400 

Fognatura eseguita con tubo in gres ceramico, conforme alle norme UNI EN 295 del 1992, con giunti a 

bicchiere con estremità tornite e idonee guarnizioni elastiche prefabbricate in gomma o poliuretano, 

posto in opera su letto di sabbia, dello spessore minimo di cm 10+1/10 del diametro del tubo. Diametri: 

mm. 150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000,1200,1400 

Fognatura eseguita con tubo in ghisa sferoidale, centrifugata e ricotta, con giunti a manicotto e idonee guarnizioni in elastomeri, rivestimento interno del tubo in 

malta centrifugata di cemento alluminoso, posto in opera a letto di sabbia, dello spessore minimo di cm 15+1/10 del diametro del tubo. Diametri: mm. 

150,200,250,300,350,400,450,500,600. 

Fognatura eseguita con tubo in polietilene, alta densità PN 3,2, tipo 303, con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti saldati 

con idonea attrezzatura, posto in opera su letto di sabbia, dello spessore minimo di cm 15+1/10 del diametro del tubo. Diametri: mm. 

200,225,250,300,315,355,400,450,500,630,710,800,900,1000. 

Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per raccordo delle fognature, posto in opera su massetto di fondazione e di rinfianco in calcestruzzo dosato a 

q.li 3.00 di cemento tipo “325“ per mc di impasto, per uno spessore non inferiore a cm 15. 

Pozzetto di ispezione e/o raccordo delle fognature in muratura di mattoni pieni, dello spessore superiore ad una testa, della altezza netta massima di cm 150, 

posto in opera anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20, con massetto di fondazione in calcestruzzo dosato a q.li 3.00 di cemento tipo “325“ per mc 

di impasto, dello spessore non inferiore a cm 25, armato con rete d’acciaio elettrosaldata 

Fossa biologica semplice o ad anelli sovrapposti in calcestruzzo vibrocompresso, assemblati in opera a perfetta tenuta, con malta cementizia, completa di bacino 

chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo di espurgo fanghi. 
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  

Impianto di riscaldamento autonomo a gas metano per immobile assimilabile ad uso di civile 

abitazione avente superficie pari a circa mq 100 e volume pari a circa mc 300. 

- caldaia a gas di tipo pensile, completa di bruciatore della potenzialità resa di kW 9,3; 

- gruppo di riempimento automatico; 

- apparecchiature di controllo e sicurezza; 

- tubazioni in acciaio zincato per l'alimentazione idrica della caldaia; 

- tubazioni in rame coibentate; 

- collettore complanare; 

- valvole automatiche di sfogo dell'aria; 

- valvole e detentori per radiatori; 

- dimensionamento tale da assicurare all'interno dei locali riscaldati una temperatura media di 

°C 20. 

- radiatori in ghisa, alluminio o piastre radianti in acciaio.  

Impianto di riscaldamento centralizzato a gas metano.  

- caldaia completa di bruciatore; 

- vaso di espansione a membrana; 

- separatore di aria in ghisa; 

- gruppo di riempimento automatico; 

- valvole motorizzate a 3 o 4 vie per il controllo della distribuzione dell'acqua; 

- elettropompa di circolazione dell'acqua calda corredata di saracinesca di intercettazione; 

- apparecchiature di controllo e sicurezza; 

- tubazioni in acciaio zincato per l'alimentazione idrica della caldaia; 

- tubazioni in acciaio nero per la rete di distribuzione dalla caldaia ai collettori complanari; 

- tubazioni in rame coibentate; 

- rivestimento isolante delle tubazioni; 

- collettori complanari; 

- valvole di intercettazione combustibile; 

- valvole automatiche di sfogo dell'aria; 

- valvole e detentori per radiatori; 

- contatori volumetrici; 

- accessori vari di completamento. 
- radiatori in ghisa, alluminio o piastre radianti in acciaio. 
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IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  

Tubazione in metallo senza saldatura, tabella UNI 8863, con giunti filettati e manicotto, da realizzare fuori traccia. 

Tubazione in polietilene ad alta densità, tipo PE 100 - SIGMA 80 - PN16, idonea per distribuzione di acqua sanitaria 

calda e fredda, attestante la conformità alle norme UNI EN ISO 9902, posata sottotraccia con giunzioni saldate. 

Tubazione in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od aragosta, idonea per scarichi di acqua calda e fredda, dotati di 

marchio IIP, attestante la conformità alle norme UNI 7443/75, posata sottotraccia, con giunti a cordone e bicchiere 

incollati con resine, ancoraggi ai muri con grappe in ferro zincato.  

Tubi in rame ricotto in rotoli, posati sottotraccia all’interno, con ancoraggi ai muri con grappe in ferro zincato.  

Bocchettoni in piombo per vasi igienici, installati in opera con le occorrenti saldature e murature. 

Contatori di acqua fredda del tipo a lettura diretta, con turbina a quadrante sommerso, posto in opera, allacciato alla rete. 

Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (vetrochina), bianco o colorato, su due mensole in ghisa 

smaltate, con gruppo miscelatore con due rubinetti di regolaggio, tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in 

ottone cromato del tipo pesante.  

Vaso igienico a pavimento (alla turca), in porcellana dura vetrificata (vetrochina), bianco o colorato, completo di cassetta alta in vetrochina da 12 o 14 litri, 

scarico a galleggiante, comando incorporato, rubinetto di intercettazione, canna di scarico incassata, spartiacque in ottone cromato, sifone in ghisa smaltata e 

catramata, bocchettone di collegamento con rosone.  

Vaso igienico tradizionale (all'inglese), di qualsiasi forma, ovale o poligonale, in porcellana vetrificata (vetrochina), bianco o colorato, a cacciata o ad 

aspirazione con scarico a pavimento o a parete, completo di cassetta di scarico alta in vetrochina da 12 o 14 litri, batteria di scarico a galleggiante con comando 

incorporato o catenella con pomolo, tubo di scarico in ottone cromato od in polietilene incassato, bocchettone di collegamento con rosone, sedile in plastica 

pesante, seditoia di protezione in plastica pesante, anelli in gomma.  

Bidet, ovale o poligonale, in porcellana vetrificata (vetrochina), monoforo od a tre fori, bianco o colorato, completo di piletta di scarico automatico a pistone, 

sifone, un gruppo miscelatore con due rubinetti di regolazione, raccordi flessibili con rosette.  

Orinatoio in porcellana vetrificata (vetrochina), bianco o colorato, completo di sifone incorporato o ad angolo in vetrochina, vela di lavaggio, griglietta di 

protezione, rubinetto di regolazione, presa di lavaggio in ottone fuso cromato, sifone a bottiglia da 1"-1/4 con scarico a bicchiere, pilettone a fungo da 1-1/4", 

attacchi di collegamenti.  
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Vasca da bagno, bianca o colorata, completa di pilettone con griglia da 1"-1/4, rosetta e tubo del "troppo pieno" da incasso, gruppo miscelatore esterno con bocca 

di erogazione centrale a vela da 1/2", munita di due rubinetti di manovra e deviatore, gancio a parete reggidoccia, tubo flessibile a mano e supporto a telefono, 

scarico automatico a pistone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante. 

Piatto doccia, bianco o colorato, collegato alle tubazioni di adduzione e di scarico dell'impianto idrico, completo di piletta a griglia, gruppo miscelatore ad incasso 

con due rubinetti di manovra, doccia con relativo braccio, diametro 1/2" e rosone.  

Lavabo a colonna in porcellana vetrificata, con troppo pieno, corredato di batteria di miscela con bocca di erogazione in ottone cromato, di sifone del diametro 

minimo di 2,54 cm completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, allacciato alle linee principali degli impianti di adduzione, di scarico e di ventilazione.  

Boiler elettrico ad accumulo, completo di termostato di regolazione, valvola combinata di non ritorno e sicurezza, isolamento in poliuretano rigido da 50 m/m o 

equivalente.Capacità litri 50,80,100.  

 

Gruppo di pressurizzazione per  impianto idrico sanitario costituito da: 

- n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e albero in acciaio inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e tenuta meccanica in 

carbonio/ceramica; 

- n. 1 quadro elettrico di gestione e protezione completo di pressostati interruttori di sezionamento e manovra, spie di segnalazione, accessori e cablaggio pompe 

pressostati; 

- valvole di intercettazione e ritegno per ogni pompa in ottone; 

- n. 2 serbatoi autoclave a membrana da ______ litri; 

- collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato; 

- manometri; 

- basamento in lamiera di acciaio zincato. 
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IMPIANTO ASCENSORE  

Impianto ascensore automatico ad argano elettrico, con portate da 370 kg, 480 kg, 630 kg, 880 kg avente le seguenti caratteristiche: 

- velocità nominale 0,63 m/sec. e rapporto di intermittenza 0,40; 

- n. 90 avviamenti/ora; 

- cabina ad un accesso con pareti metalliche rivestite in laminato plastico nelle facce a vista. 

- pavimento ricoperto in linoleum o pvc; 

- porta di cabina a due o più ante scorrevoli orizzontalmente con luce minima di 0,75 m rivestite in laminato plastico nelle facce a vista, azionata da operatore 

automatico; 

- in cabina: pulsanti ad una altezza massima di 1,20 m dal pavimento e a 0,35 m dalla porta di cabina, indicatore di posizione della cabina, citofono, segnale di 

allarme ricevuto, luce di emergenza della potenza minima di 1 W a caricamento automatico con autonomia minima di 3 ore; 

- pulsanti di chiamata in cabina ed ai piani con scritte in rilievo/Braille; 

- porte di piano in lamiera di ferro tamburata, complete di stipiti, con due o più ante scorrevoli orizzontalmente accoppiabili alle porte della cabina, rivestite in 

laminato plastico nelle facce a vista; 

- avvisatore acustico ai piani, livellazione ai piani, segnalazione a tutti i piani di eventuale stato di allarme; 

- circuito di manovra e circuito delle sicurezze in corrente continua raddrizzata (max 48 V c.c.); 

- manovra universale a pulsante; 

- motore elettrico asincrono a due velocità (4/16 poli) di potenza adeguata; 

Impianto ascensore automatico oleodinamico, con portate da 370 kg, 480 kg, 630 kg, 880 kg, avente le seguenti caratteristiche: 

- velocità nominale 0,63 m/sec. E  rapporto di intermittenza 0,40 - n. 60 avviamenti/ora; 

- cilindro e pistone in un solo pezzo; 

- centralina di comando conforme a normativa con installazione del termostato di controllo temperatura massima; 

- olio idraulico ad alto indice di viscosità adeguatamente additivato; 

- cabina ad un accesso con pareti metalliche rivestite in laminato plastico nelle facce a vista; 

- pavimento ricoperto in linoleum o pvc; 

- porta di cabina a due o più ante scorrevoli orizzontalmente con luce minima di 0,75 m rivestite in laminato plastico nelle facce a vista, azionata da operatore 

automatico; 

- in cabina: pulsanti ad una altezza massima di 1,20 m dal pavimento e a 0,35 m dalla porta di cabina, indicatore di posizione della cabina, citofono, segnale di 

allarme ricevuto, luce di emergenza della potenza minima di 1 W a caricamento automatico con autonomia minima di 3 ore; 

- pulsanti di chiamata in cabina ed ai piani con scritte in rilievo/Braille; 

- porte di piano in lamiera di ferro tamburata, complete di stipiti, con due o più ante scorrevoli orizzontalmente accoppiabili alle porte della cabina, rivestite in 

laminato plastico nelle facce a vista; 

- avvisatore acustico ai piani, livellazione ai piani, segnalazione a tutti i piani di eventuale stato di allarme; 

- circuito di manovra e circuito delle sicurezze in corrente continua raddrizzata (max 48 V c.c.); 

- manovra universale a pulsante; 

- azionamento oleodinamico indiretto con motore asincrono trifase di potenza adeguata;
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