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PREMESSA 

Il complesso residenziale, denominato Villa Brunò risulta composto di n.1 fabbricato per un totale di 12 unità. 

Le parti comuni comprensive di viabilità interna, marciapiedi, parcheggi, piscina, vano scala/ascensore e sottoservizi, saranno gestiti in 

condominio dall’intero complesso. 

Ad ovest del complesso si troverà un’area privata composta da verde, piscina con solarium e relativi servizi. 

L’accesso al complesso dalle vie poste a nord e sud ed è riservato ai residenti e ospiti. 

 

 

STRUTTURE PORTANTI 

La costruzione sarà eretta su fondazioni continue e plinti in calcestruzzo armato, tutta la struttura portante sarà intelaiata in calcestruzzo 

armato e così pure i grezzi delle scale. 

Tutte le strutture rispondono a norme di calcolo per le zone sismiche in base alle Normative vigenti. 

I solai interpiano, gli sporti e la porzione di copertura piana saranno di laterizio misti a cemento armato. 

Le murature perimetrali saranno costruite parte in calcestruzzo e parte con tamponamenti in laterizio, all’interno la rifodera in laterizio 

sarà continua. 

Il solaio inclinato di copertura ad esclusione degli sporti sarà realizzato sempre in laterocemento, sarà isolato con pacchetto di 

isolazione termica. 

 

 

MURATURE 

Le pareti divisorie tra le abitazioni saranno eseguite con muratura continua in calcestruzzo, con funzione di struttura portante e taglio 

acustico, completamente isolata su ambo i lati, con struttura autoportante di lastre in gesso rivestito a doppia intercapedine, riempita 

con pannelli d’isolante termoacustico. 

Le pareti interne e perimetrali delle singole unità saranno in cartongesso ad orditura metallica semplice e doppio rivestimento in lastre di 

gesso rivestito. Nell'intercapedine verrà inserito un singolo materassino di lana minerale. 

Tutte le pareti divisorie e perimetrali saranno appoggiate sopra una fascia di materiale antivibrante onde migliorare l'isolamento 

acustico. 

 

 

INTONACI 

Gli intonaci esterni, dove previsto, saranno eseguiti con uno strato di grezzo in malta bastarda con sovrastante rivestimento a base 

minerale oppure con strato di finitura in malta di grassello fratazzata e pittura lavabile a scelta della Direzione Lavori. 

 

 

ISOLAMENTI ACUSTICI, TERMICI E IMPERMEABILIZZAZIONI 

Particolare cura sarà adottata per le isolazioni termoacustiche. Ogni tramezza interna sarà 

posta su una striscia di materiale bituminoso antivibrante. Nelle intercapedini delle 

murature divisorie tra le unità saranno posti in opera pannelli con diversa densità, con 

caratteristiche d'isolazione acustica e termica anche le lastre di gesso rivestito saranno usate 

accoppiate e di diverso spessore, il tutto a formare un pacchetto con alte prestazioni di 

fonoassorbenza e fonoimpedenza e atto a garantire anche l’isolamento termico prescritto dalle 

nuove Normative. 

Nelle intercapedini delle pareti perimetrali saranno posti in opera pannelli in fibra minerale, con 

caratteristiche d'isolamento termico, tutte le murature perimetrali e i pilastri saranno ulteriormente protette da un secondo strato 

d’isolamento posto in opera all’esterno con il sistema a cappotto, il tutto in ottemperanza alle Normative in vigore e utile al 

raggiungimento di migliori canoni di classificazione degli edifici in base alle caratteristiche di “CASACLIMA” di Bolzano e/o SACERT, 

classe “B”. 

L'isolamento acustico tra i vari piani sarà costituito da un sottofondo a strati disconnessi per l'abbattimento acustico, formato da un 

primo strato al di sotto degli impianti costituito da pannelli in fibra naturale o sintetica, un successivo massetto leggero con stesa 

d’impasto di cemento espanso, un terzo strato taglio acustico con materassino isolante con elevate caratteristiche d'isolazione acustica, 

o in alternativa i pannelli preformati dell’impianto a pavimento, il tutto completato da fasce perimetrali su tutte le pareti a realizzare 

pavimenti galleggianti. 

L'impermeabilizzazione delle solette esterne sarà eseguita con doppia guaina elastomerica prefabbricata, a base di bitume e resine 

polipropileniche o materiale equivalente. 

Le colonne di scarico sono state portate all’esterno del fabbricato. 

 

 

MANUFATTI IN MARMO 

Soglie e davanzali saranno in marmo "Chiampo", "Trani" o simili, levigato e lucidato, a scelta della DD.LL. I pavimenti esterni e delle 
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parti comuni, in pietra o in Gress porcellanato, saranno anch’essi a scelta della Direzione Lavori. 

 
SCARICHI  

Il complesso  è allacciato tramite la rete di scarico di lottizzazione alla fognatura consortile. 

Tutte le tubazioni di scarico d'acque bianche e nere all'interno del fabbricato saranno in polietilene duro tipo "Peh-Geberit" o in 

polipropilene stratificato tipo “Polokal Bampi”, entrambi idonei o rivestiti per l'abbattimento acustico richiesto per Legge. 

Gli scarichi pluviali esterni saranno costituiti da tubi a sezione circolare o quadrata in lamiera zincata pre-verniciata o rame, a 

discrezione della Direzione Lavori. 

 

 

ESTERNI DI PROPRIETA’ 

Per quanto riguarda colori, sagome, profili e materiali, la Società costruttrice si riserva di farli eseguire a suo insindacabile giudizio 

attenendosi a quanto stabilito dalla Direzione Lavori. 

Per delimitare le aree adibite a giardini privati verranno posati dei cordoli in calcestruzzo e murette, dove previsto, con sovrastante rete. 

Sulle aiuole e sull'area dei giardini verrà stesa terra da coltivo e, in base alla stagione, eseguito il dovuto diserbo, per finire, tempo 

permettendo, la semina del tappeto erboso. 

 

 

OPERE DI FINITURA PORTICATI, LOGGE, MARCIAPIEDI, TERRAZZE, ECC. 

Sulle murature e sui soffitti di queste particolari aree esterne saranno applicati in base alla posizione, le finiture specifiche usate per 

l’esterno, con alla base l’intonaco o il cappotto. 

I pavimenti ed i battiscopa, a scelta della DD.LL., saranno realizzati in Gress porcellanato. 

 

 

OPERE DI FINITURA ABITAZIONI 

Impianti autonomi di riscaldamento e condizionamento 

Ciascuna casa sarà dotata di proprio impianto autonomo di condizionamento e di riscaldamento in pompa di calore ad inverter ad alta 

efficienza energetica (fonte di energia rinnovabile), predisposto con unità esterna, collegata ad una unità interna canalizzata, tale 

collegamento sarà eseguito in tubazioni rame rivestite. 

I bagni saranno dotati di radiatore elettrico aggiuntivo per l’integrazione del riscaldamento invernale. 

 

Produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari 

L'acqua calda igienica sarà prodotta mediante pompa di calore che alimenta un boiler della Carrier.   

 

Impianto idrico ed igienico sanitario 

La provvista e la distribuzione dell'acqua potabile avverrà mediante l'allacciamento alle 

condutture depressurizzazione per l’idonea pressione dell’impianto idrico. 

I contatori individuali saranno posti esterni al fabbricato e comunque secondo le indicazi 

oni dell'Ufficio Acquedotto competente. 

L'acqua calda igienica sarà prodotta mediante pompa di calore. 

Ai bagni è stata dedicata una cura particolare nella scelta dei sanitari, scegliendo il marchio 

che rappresenta oggi lo standard di massima qualità:� 
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Bagno padronale: 

Non solo un materiale di altissima tecnologia, ma un design di grande impatto e 

classe: per il prodotto DURAVIT è stata scelta la linea D-CODE 

- Lavabo per installazione soprapiano o con semicolonna, completo di gruppo di scarico, miscelatore Hansa Groe; 

- bidet sospeso in porcellana vetrificata, colore bianco, del tipo sospeso, completo di miscelatore e scarico Hansa Groe, 

- vaso sospeso in porcellana vetrificata, colore bianco , del tipo sospeso, completo di cassetta e sedile bianco; 

- piatto doccia rettangolare 100x80 completo di gruppo miscelatore con relativo erogatore doccia Hansa Groe; 

- due rubinetti d'arresto; 

 

Bagno principale (come padronale): 

per il prodotto DURAVIT è stata scelta la linea D-CODE: 

- lavabo in porcellana vetrificata colore bianco con semicolonna, completo di gruppo di scarico, miscelatore Hansa Groe; 

- bidet in porcellana vetrificata colore bianco, del tipo sospeso, completo di miscelatore e scarico, Hansa Groe; 

- vaso in porcellana vetrificata colore bianco, del tipo sospeso, completo di cassetta e sedile bianco; 

- piatto doccia rettangolare 75x90 completo di gruppo miscelatore con relativo erogatore doccia, Hansa Groe; 
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- due rubinetti d'arresto;  

 

Cucina: 

- attacchi per lavello e relativo scarico.  

- La lavatrice è predisposta nel vano tecnico. 

 

Impianto elettrico, videocitofono, TV e TV satellitare 

L'impianto sarà eseguito in conformità alla Legge n° 46 del 5 Marzo 1990 ed alle Norme C.E.I. 

Il fabbricato sarà dotato d'impianto di terra in conformità alle Norme C.E.I. 64/8 ed 11/8. 

I contatori saranno installati preferibilmente entro casa e comunque secondo le indicazioni dell'ENEL. 

I pulsanti di comando, interruttori e placche saranno in tecnopolimero del tipo VIMAR IDEA o similare, le scatole di frutto o di 

derivazione saranno in materiale plastico, i tubi per il passaggio dei cavi saranno in PVC corrugato, i conduttori saranno isolati in 

materiale termoplastico. Tutti i materiali avranno il Marchio Italiano Qualità (I.M.Q). 

Ogni casa sarà collegata al portone d'ingresso mediante linea di campanello, apriporta e videocitofono. Il videocitofono sarà del tipo a 

parete con apriporta incorporato. 

L'impianto TV sarà centralizzato per la ricezione satellitare dei tre canali nazionali e di canali locali. 

 

Impianto antintrusione 

In ogni unità immobiliare è prevista la predisposizione di canalizzazioni vuote sottotraccia per l'installazione d'impianto d'allarme con 

sistema a radar volumetrico, e anche per sistema perimetrale. Il sistema perimetrale è stato predisposto con contatti su serramenti e 

cavo di alimentazione. 

 

Impianto di illuminazione esterna 

L’illuminazione esterna delle parti comuni sarà eseguita distribuendo i centri luminosi in modo da ottenere una razionale e uniforme 

illuminazione di tutte le aree di transito. Questa sarà regolata da un temporizzatore e/o crepuscolare per l’accensione e lo spegnimento 

automatico delle luci. 

 

Serramenti 

I serramenti, tutti forniti di robusta ferramenta di sostegno e chiusura, sono così previsti: 

- portoncino d'ingresso del tipo antiscasso su telaio e controtelaio in profilato d'acciaio rivestito in legno, con serrature di sicurezza ad 

infilare, con catenaccio a quattro mandate, cerniere in acciaio su cuscinetti a sfere, rostri sul lato cerniere, guarnizioni di battuta, 

spioncino lenticolare, maniglia interna e pomolo fisso esterno; 

- porte interne tamburate lisce, laccate bianche ad un'anta con coprifili a maestà; 

- finestre e portefinestre esterne in PVC bianco, ad una, due o più ante apribili in volata, vetri doppi; 

- Scuri in alluminio esterni. 

 

Pavimenti e rivestimenti 

I pavimenti delle terrazze e marciapiedi saranno realizzati con materiali e colori a scelta della Direzione Lavori. 

I pavimenti interni all’unità immobiliare saranno in Gres Porcellanato Gallery di colore a scelta della D.D.L.L. 

I pavimenti e rivestimenti del bagno principale sarà in gres Gallery con colorazioni a scelta della DDLL. Le pareti saranno rivestite fino 

ad un’altezza di 80-100 cm. e, per angoli box doccia e vasca ad un’altezza di 200-220 cm. 

I pavimenti e rivestimenti dei bagni secondari saranno in piastrelle di Gress porcellanato Gallery con colorazioni a scelta della DDLL. Le 

pareti saranno rivestite fino ad un’altezza di 120 cm. e, per angoli box doccia e vasca ad un’altezza di 220 cm.  

 

Tinteggiature 

Le pareti saranno tinteggiate a due mani di tinta semilavabile certificata previa preparazione del fondo. 

Le parti in legno verranno trattate con prodotti antitarlo e impregnante in tinta a finire. 

Scale interne e ascensore 

La scala interna di collegamento sarà realizzata una struttura in cemento armato e successivo rivestimento in marmo, il tutto secondo le 

indicazioni della Direzione Lavori. 

 

 

PARTI COMUNI 

 

Sistemazione e finiture esterne 

Tutte le aree condominiali e private non pavimentate saranno sistemate a verde, previa preparazione del terreno, concimazione, 

semina, piantumazione di idonee essenze. 

Verranno inoltre posate in base ad uno studio della DD.LL. piante, cespugli ed arbusti. 
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Negli spazi esterni privati o comuni ci potranno essere pozzetti d’ispezione e/o di raccordo dei vari sottoservizi. 

Gli spazi ad uso posti auto saranno realizzati in prato armato in pannelli grigliati di PVC completo di stesura del terreno e semina a 

verde. 

Le pavimentazioni dei viali pedonali verranno realizzate in pietra naturale posate su apposito sottofondo drenante o in cemento gettato 

in opera, o in Gress porcellanato. 

Le strade ed i marciapiedi saranno finiti, le prime con “bynder” semichiuso e i secondi con massetti autobloccanti, al fine di meglio 

delimitarne il loro diverso uso. 

I materiali, colori e forme saranno a scelta della DD.LL. (anche in di variante). 

 

Piscina e locali accessori 

La piscina delle dimensioni e forma come previsto in progetto avrà in adiacenza i locali come previsto per Legge, quali servizi, doccia, 

vasca lavapiedi in accesso ed i locali di servizi, quali: locale pompe e trattamento, quadri elettrici, vasca di compenso e quant’altro 

necessario per un suo corretto funzionamento. 

Dimensioni, sagoma e profondità saranno dimensionate per un corretto uso anche in assenza di personale sorvegliante specializzato. 

I materiali, colori e forme saranno a scelta della DD.LL. (anche in variante). 

La finitura della piscina sarà eseguita in mosaico con colori a scelta della D.D.L.L. 

 

 

PRECISAZIONI 

Le dimensioni e posizioni delle finestre e portefinestre saranno quelle indicate nelle planimetrie, ma suscettibili d'essere variate a 

seconda delle esigenze tecniche dell'edificio. 

Eventuali varianti delle opere di carattere generale, che venissero decise nel corso dei lavori dal Direttore dei Lavori, potranno essere 

poste in esecuzione anche se in contrasto con quelle contenute nella descrizione tecnica delle opere. 

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. 

Ogni simbolo d'arredamento inserito nei disegni, è solamente indicativo. 

Ogni casa ha l'obbligo di passaggio di sottoservizi interrati, relativi alle unità immobiliari limitrofe senza per questo pretendere compensi 

particolari per la limitazione dell'area utile. Nelle collocazioni di detti condotti si avrà cura naturalmente di occupare gli spazi più idonei 

per ridurre l'ingombro. 

Ogni variante, sia al tipo di progetto e per quanto riguarda sistemazioni interne di divisori, sia per la sostituzione di materiale, dovrà 

essere concordata in tempo utile, prima che vengano eseguiti i lavori previsti dal progetto ed il relativo costo dovrà essere concordato 

preventivamente. 

Per termini di consegna di un'unità immobiliare si deve intendere la sola data relativa alla consegna dell'unità stessa, di conseguenza 

viene conservato un congruo margine di tempo, alla parte Promittente, per terminare le opere generali dell'intero edificio, purché queste 

non abbiano ad ostacolare l'abitabilità dell'unità immobiliare consegnata. 

Le varianti delle finiture interne dell'unità immobiliare possono comportare ritardi nel termine di consegna. 

La Società costruttrice si esonera da ogni e qualsiasi onere in merito alle pulizie dei locali degli appartamenti i quali verranno consegnati 

liberi e sgombri da materiali o altro. 

Per quanto riguarda l'architettura e l'estetica del fabbricato, la Società costruttrice fa riserva, a suo insindacabile giudizio e della 

Direzione Lavori, di apportare tutte quelle modifiche che dovessero ritenersi utili ed il tutto anche secondo quanto concesso dal Comune 

di Jesolo Lido (VE). 

Il capitolato è composto da nr.02 fogli formato A3 compilati in nr. 05 facciate. 

Castelfranco Veneto lì …………... 

LA PARTE PROMITTENTE VENDITRICE 

Giorgione Costruzioni S.r.l. – Dott. Cinel Paolo 

 

LA PARTE PROMISSORIA ACQUIRENTE 

……………………….. 
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