CAPITOLATO VILLE
MONTEVECCHIA (LC) Via Monza

IL PORTONCINO D’ INGRESSO sarà del tipo blindato antieffrazione Classe 3 (UNI
ENV 1627-1). Pannello esterno in compensato marino con finitura a doghe
orizzontali e liscio verso l’interno di colore bianco. Saranno dotati di limitatore di
apertura e congegno di chiusura scorsoio a pavimento. Chiave passepartout
durante la fase di cantiere e chiave autocifrante del tipo a mappa europea alla
consegna dell’unità. Ingresso dal box mediante porta tagliafuoco marca Ninz
Firedoors, colore avorio, con serratura di tipo Yale.

LE PORTE INTERNE saranno del tipo cieche lisce, con apertura a battente e/o
scorrevole (ove indicate nel disegno esecutivo). Disponibilità di scelta fra varie
essenze (valore di listino posato € 350 cad.).
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LE PAVIMENTAZIONI del Soggiorno, cucina, corridoio zona ingresso e ripostiglio
saranno realizzate con piastrelle in ceramica di prima scelta ditte nazionali (valore
di listino posato € 40 / mq), posati diritti.

I bagni verranno piastrellati con ceramica di prima scelta di ditte nazionali. Per i
rivestimenti verranno utilizzate le stesse piastrelle (valore di listino posato €
40/mq). La cucina verrà rivestita con piastrelle in ceramica a richiesta (valore di
listino posato € 40/mq).
La pavimentazione nelle camere verrà realizzata con plance in legno prefinite e
maschiate spess. mm 12/14 di cui mm 3 legno nobile. Misura variabile da cm
16x160 a 17x180/190. Finiture varie essenze (valore di listino posato € 60,00/mq).
Zoccolino battiscopa in legno in tutti i locali ad accompagnamento stipiti porta o
serramenti. A richiesta zoccolino in ceramica zona giorno (con onere di differenza).

Il BOX sarà pavimentato con piastrelle in ceramica formato cm 20 x 20 o similari
(valore di listino posato € 30/mq).
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L’ IMPIANTO IGIENICO - SANITARIO verrà realizzato nel rispetto delle normative
vigenti e indicativamente sarà formato da :
BAGNO PADRONALE:
PADRONALE (disposizione e tipologie possono variare in base al disegno
esecutivo, senza vincolo rispetto al presente capitolato)
- vasca idromassaggio marca Idrotrade (Storm) cm 160/170 x 70 con miscelatore
a incasso e doccetta o in alternativa piatto doccia in ceramica serie Connect, con
miscelatore deviatore del soffione diam. 20 a parete e doccetta a parete.
- Lavabo Ideal Standard serie Connect con miscelatore.
- Bidet sospeso Ideal Standard serie Connect con miscelatore e scarico a salterello.
- WC sospeso Ideal Standard serie Connect.
- Rubinetteria Ideal Standard serie GIO.
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BAGNO di SERVIZIO:
SERVIZIO (disposizione e tipologie possono variare in base al disegno
esecutivo, senza vincolo rispetto al presente capitolato)
- Piatto doccia in ceramica serie Connect, con miscelatore deviatore con soffione
diam. 20 a parete e doccetta a parete.
- Lavabo Ideal Standard serie Tesi semicolonna o in alternativa vaschetta lavatoio in
acrilico con miscelatore.
- Bidet sospeso Ideal Standard serie Tesi con miscelatore e scarico a salterello.
- WC sospeso Ideal Standard serie Tesi.
- Rubinetteria Ideal Standard serie Ceramix.
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BAGNO / LAVANDERIA (piano interrato):
interrato) (disposizione e tipologie possono variare in
base al disegno esecutivo, senza vincolo rispetto al presente capitolato)
- Piatto doccia in ceramica serie Connect, con miscelatore deviatore con soffione
diam. 20 a parete e doccetta a parete.
- Vaschetta lavatoio in acrilico con miscelatore.
- Bidet sospeso Ideal Standard serie Tesi con miscelatore e scarico a salterello.
- WC sospeso Ideal Standard serie Tesi.
- Rubinetteria Ideal Standard serie Ceramix.
- Attacchi lavatrice.

CUCINA:
CUCINA attacchi per acqua calda/fredda predisposti bassi per cucina monoblocco;
attacco lavastoviglie.

COTTURA CIBI (piano interrato):
interrato) attacchi per acqua calda/fredda predisposti bassi
per cucina monoblocco.
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L’ IMPIANTO ELETTRICO verrà realizzato in riferimento alla normativa CEI 64-8
versione 3 con dotazione impianti di livello 1 ( livello base).
SCHEMA IMPIANTO :
INGRESSO : 1 punto luce, pulsante ingresso, suoneria, ronzatore.
SOGGIORNO : 2 punti luce, 1 presa da 16 A, 5 prese da 10 A, presa TV, presa
telefono, presa SAT, videocitofono.
CUCINA : 1 punto luce, 3 presa da 16 A, 2 presa da 10 A, presa per
aspiratore/cappa.
CAMERE : 1 punto luce, 3 prese da 10 A, presa TV, presa telefono.
BAGNI / LAVANDERIA : 2 punti luce, 1 presa da 10 A, 1 presa da 16 A per lavatrice,
campanello di allarme a norma.
DISIMPEGNO : 1 punto luce, 1 presa da 10 A.
PORTICO : 1 punto luce, 1 presa da 10 A.
QUADRO GENERALE : è composto da differenziale generale, 2 interruttori di stacco,
linea di forza (16 A) e linea di illuminazione (10 A) e trasformazione.
ANTENNA TV : impianto satellitare completo fornito alla presa TV soggiorno.
CANCELLO CARRAIO : Predisposizione automazione
LOCALE SGOMBERO : 2 punti luce, 1 presa da 16 A, 3 prese da 10 A, presa TV, presa
telefono, presa SAT, citofono.
COTTURA CIBI : 1 punto luce, 2 presa da 16 A, 1 presa da 10 A, presa per
aspiratore/cappa.
TUTTI gli altri locali al piano interrato : 1 punto luce, 1 presa da 10 A.
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FRUTTI E PLACCHE
Frutti marca BTICINO serie LIVINGLIGHT
colore antracite, bianco e grigio TECH,
Placche standard in tecnopolimero dei
colori dei frutti.

VIDEOCITOFONO
Fornitura e posa in opera di videocitofono con schermo a colori al piano terra,
citofono al piano primo e al piano interrato.

LA CHIUSURA DEL BOX avverrà tramite portone sezionale comandato elettricamente,
fornito funzionante e con telecomando.

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTIENTRUSIONE
realizzato mediante posa di tubazioni in PVC vuote, dai serramenti con unico
recapito a scatola murata prevista per posa centralino. All’ingresso scatola murata
per tastiera di comando. Collegamento telefonico alla linea tradizionale.
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