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1)STRUTTURE E FONDAZIONI 
 

La fondazione sarà costituita da un reticolo di travi continue rovesce e/o da una platea 

dello spessore non inferiore a centimetri cinquantain conglomerato cementizio armato gettata in 

opera su piano di magrone in conglomerato cementizioleggero dello spessore non inferiore a 

centimetri dieci.  

 

Le strutture in elevazione saranno costituite da pilastri in conglomerato cementizio armato 

dello spessore non inferiore a centimetri trenta e di lunghezza minima di centimetri cinquanta 

spiccanti dalle fondazioni, risalenti piano per piano ed impalcato per impalcato, sui quali 

poggeranno le travi dello spessore non inferiore a centimetri venti e non superiore a centimetri 

ventiquattro sempre in conglomerato cementizio armato dove scaricheranno i solai in latero 

cemento armato dello spessore non inferiore a centimetri venti e non superiore a centimetri 

ventiquattro, come pure gli sbalzi balcone. Le casse scala, ovvero le rampe scale e ballatoi 

interamente in conglomerato cementizio armato precisando che i ballatoi saranno della stessa 

caratteristica del solaio. 

 

I materiali impiegati saranno i seguenti: conglomerato cementizio per fondazioni C25/30; 

conglomerato cementizio per 

pilastri e strutture di elevazione 

C25/30; conglomerato cementizio 

per strutture orizzontali C25/30; acciaio di armatura metallica B450C controllato.  

 

2) MURATURE PERIMETRALI  

 

Le pareti perimetrali esterne dei piani fuori terra, ovvero delle abitazioni e cassa scala 

saranno in muratura da tompagnatura con termo-blocchi di argilla alveolare tipo RDB e/o similari 

di dimensioni centimetri venticinque per venticinque per venticinque, le stesse opportunamente 

coibentate con l’applicazione di idonei materiali dello spessore costante non inferiore a cinque 

centimetri e con la eliminazione del ponte termico in corrispondenza dei pilastri. Le stesse pareti 

saranno intonacate con idoneo materiale a descrizione del costruttore e del direttore dei lavori sia 

VIVI IN PRIMA CLASSE 
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all’interno che all’esterno, precisando che all’interno sarà rifinito con idonea rasatura mentre 

all’esterno sia liscia che a frattazzo a descrizione del costruttore e del direttore dei lavori. 

 

Le pareti perimetrali del piano seminterrato saranno in conglomerato cementizio leggero, 

tranne per le parti destinate a passaggi e finestre, dello spessore massimo centimetri trenta e 

minimo centimetri venti, a discrezione del costruttore e della direzione dei lavori, con protezione 

della parte esterna, a contatto con il terreno, con idoneo materiale impermeabilizzante e/o isolante. 

Laddove verranno ricavati i vani di passaggio e le finestre per l’esterno, dove non vi è 

l’architrave lo stesso sarà realizzato in opera o con l’apposizione di elementi prefabbricati o gettati 

in opera con conglomerato cementizio armato leggero. 

 

 

3) PARETI DIVISORIE INTERNE 

 

Le pareti divisorie interne degli appartamenti saranno eseguite con laterizi forati spessore 

non inferiore a centimetri otto e di lati centimetri venticinque per centimetri venticinque. Gli 

architravi da realizzare sui vani interni di passaggio saranno costituiti da elementi prefabbricati o 

gettati in opera con conglomerato cementizio armato leggero. 

Le pareti di divisione tra unità immobiliari saranno in muratura a cassa vuota, costituita da 

doppio paramento in laterizio forato spessore non inferiore a centimetri dodici con interposto 

materiale isolante termico/acusticorispondenti alle caratteristiche richieste perlegge, allo stesso 

modo le pareti della cassa scala a contatto con gli appartamenti.  

 
 
4) PARETI BOX E CANTINE  

 

Le pareti divisorie interne da realizzarsi al piano seminterrato per il ricavo di box/cantinole 

e corsie di viabilità saranno eseguite con laterizi forati spessore non inferiore a centimetri otto e di 

lati centimetri venticinque per centimetri venticinque, e al disopra dei vani di ingresso gli, 

eventuali, architravi saranno costituiti da elementi prefabbricati o gettati in opera con 

conglomerato cementizio armato leggero, se non sarà ricavato un vano a tutta altezza a seconda e 

discrezione del costruttore e del direttore dei lavori. 
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5) IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI  

 

I solai di copertura (lastrici solari) saranno prima coibentati con idonei materiali e secondo 

legge con elementi coibentanti non inferiore a centimetri tre, al disopra sarà posto un massetto 

allegerito di idoneo materiale coibentante per la configurazione delle pendenze per il deflusso 

delle acque meteoriche e a protezione dello stesso idonea posa di guaina retinata dello spessore 

non inferiore a millimetri quattro con finale posa di pitturazione protettiva. 

Le balconate esterne e le logge saranno opportunamente impermeabilizzate con adeguato 

materiale a discrezione del costruttore, tenuto conto che saranno pavimentate.    

 

 

6) INTONACI - RIVESTIMENTI MURALI – PARASPIGOLI  

 

Tutte le superfici orizzontali e verticali sia esterne che interne, con la sola esclusione del 

piano seminterrato, tranne che per la parte della cassa scala tompagnata, saranno realizzate in 

intonaco costituito da materiale a discrezione del costruttore e del direttore dei lavori, ma con 

strato finale in rasatura premiscelata, gli spigoli vivi dei divisori interni saranno protetti da 

paraspigoli in alluminio a tutta altezza. Le facciate esterne, a discrezione del costruttore e del 

direttore dei lavori potranno essere sia ad intonaco liscio sia ad intonaco granulare frattazzato. 

 

 

7) FOGNATURA, RETI ACQUE BIANCHE E NERE  

 

Ogni edificio sarà provvisto di idoneo sistema di smaltimento delle acque bianche e nere, 

infatti, vi saranno delle colonne fecali che scenderanno verticalmente all’edificio e fuoriusciranno 

sul lastrico solare di copertura per sfiatatoio delle stesse e raggiungeranno il piano dei viali dove 

sfoceranno in un pozzetto d’ispezione posto alla base dell’edificio, allo stesso modo le colonne 

pluviali. La rete interna ad ogni singolo lotto sarà del tipo interrata e sarà suddivisa in acque 

bianche ed acque nere con idonea e proporzionale tubazione in pvc pesante collegata a pozzetti 

d’ispezione in c.a.v. di adeguate e proporzionali dimensioni. Tutte e due le reti sfoceranno nella 

vasca biologica posta all’ingresso carrabile del lotto dalla quale partirà una unica condotta che 

riverserà le acque trattate nella rete principale mista pubblica. 
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8) PAVIMENTI – RIVESTIMENTI 
 

Le rampe scale, i ballatoi,i correnti dei balconi, i coprimuro dell’edificio, le soglie e di 

davanzali ed eventualmente le ornie saranno costituiti da marmo granito del tipo “rosa beta”, di 

rispettivo e proporzionale spessore. 

Marmo rosa beta 

 
 

 
Al piano seminterrato e la discesa carrabile d’accesso al predetto piano, le pavimentazioni 

saranno costituite da massetto in cemento liscio e/o diversamente questo a discrezione del 
costruttore e del direttore dei lavori. 
 

Gli appartamenti, saranno pavimentati, con mattonelle in gress porcellanato levigato ad 
unico fondo e colore di dimensioni massime centimetri trentatre per centimetri trentatre(poste in 
opera a squadro ovvero a lista), secondo la disponibilità del costruttore e comunque di prima 
scelta commerciale con campionatura di svariati colori ed eventuali formati in cantiere, la scelta a 
discrezione del costruttore e del direttore dei lavori al momento della posa. 
 I bagni, saranno pavimentati, con mattonelle in gress porcellanato levigato ad unico fondo 
e colore di dimensioni massime centimetri venti per centimetri venti (poste in opera a squadro 
ovvero a lista) secondo la disponibilità del costruttore e comunque di prima scelta commerciale 
con campionatura di svariati colori ed eventuali formati in cantiere, la scelta a discrezione del 
costruttore e del direttore dei lavori al momento della posa. 
 Le balconate e le logge copertesarannopavimentati in piastrelle gres porcellanato 
antigelivoad unico fondo e colore di dimensioni massime centimetri quindici per centimetri 
quindici (poste in opera a squadro ovvero a lista) secondo la disponibilità del costruttore e 
comunque di prima scelta commerciale con campionatura di svariati colori ed eventuali formati in 
cantiere, la scelta a discrezione del costruttore e del direttore dei lavori al momento della posa. 

Tutti i pavimenti saranno posti su sottofondo di malta di sabbia e cemento a colla con fuga 
da minimo millimetri due e massimo millimetri cinque. Sarà realizzata una zoccolatura su tutto il 
perimetro dell’appartamento e delle balconate utilizzando lo stesso materiale della 
pavimentazione e o battiscopa a tinta di scelta a discrezione del costruttore e del direttore dei 
lavori al momento della posa. 
 I rivestimenti, sono previsti nei bagni perimetralmente e per una altezza non superiore a 
centimetri duecentoquaranta, come pure per la sola parete attrezzata della cucina, con mattonelle 
in gress porcellanato levigato ad unico fondo e colore di dimensioni massime centimetri venti per 
centimetri venti (poste in opera a squadro ovvero a lista) secondo la disponibilità del costruttore e 
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comunque di prima scelta commerciale con campionatura di svariati colori ed eventuali formati in 
cantiere, la scelta a discrezione del costruttore e del direttore dei lavori al momento della posa. 
 
Nota 1: I pezzi speciali (greche, matite e/o disegni) dei bagni o della cucina che eventualmente dovessero essere 
richiesti, la differenza economica per maggior costo sarà proposta dal costruttore ed accettata dall’acquirente come 
pure per una diversa posa dei rivestimenti.  
Nota2: In caso di scelta di pavimentazioni diverse da quelle previste la eventuale differenza economica per maggior 
costo sarà proposta dal costruttore ed accettata dall’acquirente come pure per una diversa posa delle stesse 
pavimentazioni. 
 
9) PARAPETTI BALCONI E LOGGE 
 

I parapetti delle balconate, saranno misti in murature e ferro e vetro, le murature saranno costituite 

da laterizi forati spessore non inferiore a centimetri otto e non superiore a centimetri quindici con 

soprastante cordolo in conglomerato cementizio armato del tipo leggero, interamente rivestiti di 

intonaco e coprimuro secondo le caratteristiche riportate nei capitoli precedenti, mentre, ad 

intervallo saranno posti piantoni di ferro a supporto di vetri colorati con corrimano superiore in 

ferro. Le stesse opere a realizzarsi su disegno e materiali a discrezione del costruttore e del 

direttore dei lavori. 

 
10) INFISSI ED ALTRI MANUFATTI IN LEGNO, ALLUMINIO, METALLICI O IN PVC 
 
Infissi esterni in monoblocco con parte esterna in ferro zincato verniciato a fuoco alla 

napoletana e parte interna in PVC ad effetto legno (colori a scelta del costruttore e del direttore 

dei lavori) 

 

La parte di infisso internosarà del tipo IGLO Light in PVC con resistenza al carico del 

vento e permeabilità all'aria, tenuta all'acqua ed elevati parametri tecnici relativi a risparmio 

energetico ottenuto grazie alla struttura ottimale del profilo alla guarnizione in EPDM e/o similare 

e alle canaline termiche in acciaio zincato e alle vetrocamere a bassa emissione. 

 

Schema di massima 
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Dati tecnici di massima 
Isolamento termico Uw = 1,3 W/(m2K)* 
Isolamento acustico a seconda delle vetrocamere impiegate 
 
Profilo 
Profili del telaio e dell'anta a cinque camere realizzati con l'impiego di materia prima di classe A. 
Maniglia in alluminio o altro prodotto posizionata simmetricamente sul montante mobile. 
 
Canalina 
Canalina standard di acciaio zincato.  
Guarnizioni 
Sistema a doppia guarnizione: esterna e interna in EPDM. 
 
Vetri 
Vetrocamera singola con coefficiente di trasmittanza termica Ug = 1,0 W/(m2K) s in accordo con 
la norma PN-EN674. 
 
Ferramenta di massima 
MACO MULTI MATIC KS con due perni antisfondamento di serie, rivestimento Silber-Look, 
avvallamenti lineari negli ingranaggi, cerniera opzionale nascosta nella ferramenta. 
 

La parte di infisso esterno potrà essere sia del tipo alla “napoletana” in ferro zincato e 
verniciato a fuoco con doghe fisse non apribili e maniglia interna con chiusura orizzontale e 
verticale. 
 
 
 

Schema di massima 
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Sia del tipo a “tapparelle in acciaio” del tipo standard che garantiscono isolamento termoacustico, 
rendendo ogni ambiente sicuro e confortevole. La coibentazione è data dalla schiuma di 
poliuretano presente in ogni stecca che, insieme al lamierino in acciaio, ne fanno un prodotto 
unico nel suo genere in grado di soddisfare estetica e funzionalità. 
 

 
 

 

 

Portoncini di ingresso 

Fornitura e posa di portoncini di primo ingresso con parte mobile da cm.90x210del tipo 

corazzato rivestito parte scala in legno pantografatoe parte privata interna pannello liscio e 

semplice il tutto a scelta del costruttore e del direttore dei lavori. 

 

Schema di massima 
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Parte esterna    Parte interna     

 
 

 

Serramenti interni.  

Le bussole interne in legno tamburato montate su falso telaio in abete, completa di 

coprifili, serramenti e maniglia. L’acquirente potrà scegliere la porta da montare secondo i tre 

modellisottostanti messi a disposizione dal costruttore.  

 

 
 
 
11)OPERE DA PITTORE 
 

Le superfici interne degli appartamentisaranno interamente tinteggiate in idropittura 

lavabile previa preparazione del fondo ed i colori saranno a discrezione del costruttore e del 

direttore dei lavori. La cassa scala interna per le pareti si provvederà a tinteggiarla con pittura 
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acrilica al quarzo con colore a scelta del costruttore e del direttore dei lavori, mentre le soffitte in 

idropittura lavabile di colore bianco.  

Tutte le superfici verticali esterne ed i parapetti dei balconi saranno interamente tinteggiati 

con pittura acrilica al quarzo con colore a scelta del costruttore e del direttore dei lavori, mentre le 

soffitte in idropittura lavabile di colore bianco.  

Al piano seminterrato, relativamente alle sole pareti interne è prevista una tinteggiatura 

non pregiata ma solo delle cantine e dei corridoi di pertinenza. I corselli carrai e i box non saranno 

tinteggiati. 

 
 
12) IMPIANTO IDRICO SANITARIO E DI RISCALDAMENTO  
 

Gli impianti idrici di carico saranno tutti realizzati con sistema centralizzato ed eseguiti 

con tubazioni di adeguate dimensioni in materiale plastico e/o similari, con la rispettiva di 

tubazione di collegamento alla montante idrica, mentre quelli di scarico con tubazioni in pvc di 

adeguate dimensioni che si riverseranno in una cassetta intercettatrice a pavimento dalla quale si 

dipartirà la tubazione di collegamento alla colonna fecale di scarico principale.Ai fini della 

produzione dell’acqua calda sanitaria, si provvederà attraverso una caldaia a gas/metano posta 

all’esterno dell’appartamento, alla quale arriverà sia la montante gas che quella idrica con dipartita 

della tubazione d’acqua calda che arriverà alla centralina per la ripartizione delle tubazioni per 

ogni singolo punto acqua relativo. Le montanti idriche e di gas/metano, saranno esclusive per ogni 

singolo appartamento, e con dipartita dalla base dell’edificio arriveranno rispettivamente al piano 

di asservimento rispettivo.  

I bagni saranno così costituiti, quello padronale sarà composto da una vasca da bagno, un 

lavabo, un bidet ed il vaso con cassetta di scarico ad incasso, quello di servizio da piatto 

doccia,lavabo, bidet e vaso con cassetta di scarico ad incasso, oltre al punto lavatrice con scarico e 

rubinetto, la cucina, invece ci sarà il solo punto lavello ed un punto “gas”.Gli apparecchi 

idrosanitari di massima saranno i seguenti: 
 
 
 
Bagno padronale: 
Ceramica: CIELO modelloshui (Filo parete) e/o similari. 
Vasca: Jet Fun 170/160x70 SANIFORM PLUS bianco da montare su muretti e/o similari. 
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Rubinetteria:   
Cielo modello Spine/o similari. 

 
 

Bagno di Servizio: 
Ceramica: CIELO modello Pop (a pavimento) e/o similari. 
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Piatto Doccia: 
Ceramica: modello Slime/o similari. 
 

 
 
 
 
Rubinetteria:zucchetti modello winde/o similari. 
 

 
 

Le cassette di scarico saranno di tipo pucci e/o similari a risparmio energetico. 

 
NOTA1: Si precisa che gli apparecchi sanitari saranno forniti nel numero e tipologia come indicato sulle 
planimetrieallegate ai preliminari di acquisto.  
NOTA2: per ogni punto idrico aggiuntivo il costo sarà concordato a parte prodotto dal costruttore ed accettato 
dall’acquirente. 
NOTA 3:Nel caso i materiali sopra descritti dovessero essere fuori produzione al momento della posa, saranno 
sostituiti con materiali e tipologie di uguale valore.  
 
 
 
Impianto di riscaldamento  
 
La produzione di energia termica è affidata ad una caldaia a metano a condensazione con 

accumulatore di acqua calda da litri 200 a doppia serpentina a gruppo solare integrato per garantire 

una autonomia per risparmio energetico attraverso un pannello solare e/o altro sistema integrato 

alla caldaia, la quale servirà anche alla produzione di acqua sanitaria. La caldaia, quindi, verrà 

utilizzata per la produzione di acqua calda per il riscaldamento degli ambienti e per l’utilizzo 

sanitario per bagni e cucina. 

Nello specifico:  

• impianto di distribuzione acqua calda per il riscaldamento dei termosifoni in multistrato con 

collettore di zona, centralina e diramazione ai singoli ambienti; 
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• Radiatori di alluminio preverniciato colore base in numero sufficiente ad ogni ambiente di h 

80 cm – 70 e 60 in base alle rispettive allocazioni; 

L’Abitazione, a discrezione della società proprietaria e della direzione dei lavori, potrà essere 

provvista di idonea predisposizione di impianto di raffreddamento. 
 
 
13) IMPIANTO ELETTRICO, DI TERRA, VIDEO CITOFONICO, TV, ETC.  
 
Impianto elettrico Unità Abitative 

Ogni Unità abitativa sarà collegata ad un contatore predisposto in un’apposita nicchia 

ubicata alla base della cassa scala con linea dimensionata per Kw2,2 per ogni appartamento. 

L’impianto comprenderà circuiti ai punti luce ed ai punti prese di corrente, circuito ai punti prese 

per elettrodomestici, derivazioni ai punti luce, punti comando, punti prese di corrente, punti prese 

elettrodomestici, punti prese tv terrestre, tv satellitare e telefono. L’impianto di protezione contro 

le tensioni di contatto nelle unità abitative comprenderà conduttori di protezione di sezione pari a 

quella di fase nei circuiti e nelle derivazioni; detto impianto sarà collegato alla rete di terra; il 

coordinamento con l'impianto di terra è assicurato dall'interruttore con relè differenziale d'utenza; 

saranno compresi i collegamenti equipotenziali ove necessari e le relative connessioni all’impianto 

di protezione contro le tensioni di contatto secondo le prescrizioni normative vigenti. Oltre 

all'impianto utilizzatore di potenza, in ogni unità immobiliare sarà eseguito un impianto a bassa 

tensione di segnalazione 12V con pulsanti agli ingressi e relative suonerie. I montanti in partenza 

dai suddetti contatori saranno protetti da interruttore bipolare automatico magnetotermico, su 

conduttore di fase più neutro ed infilati in proprio tubo di PVC pieghevole pesante incassato; il 

montante di terra sarà costituito da un cavo N07V-K 1x10 mme dovrà essere contenuto in una 

tubazione dedicata.  

Le connessioni alle singole derivazioni per gli appartamenti saranno realizzate in scatole di 

derivazione dedicate (o separate tramite setti separatori) senza interruzione della continuità 

elettrica. 

Ogni alloggio sarà provvisto di un quadretto ad incasso, contenente gli interruttori magnetotermici, 

differenziali e apparecchiature a servizio dell’alloggio.  

 

L’impianto elettrico realizzato sarà conforme alla Norma CEI 64-8/7.  
 
 

IMPIANTO DOMOTICO 
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Verrà realizzato un impianto DOMOTICO (Free Home) con le seguenti caratteristiche:  

Domotica impianto illuminazione, con pulsante “GEN LUCI” posto all’ingresso dell’abitazione. 

Domotica impianto termoregolazione con termostati e cronotermostato generale per la gestione di 

tutti gli ambienti.  

Il sistema Free@homecontrollo luce consente di sfruttare la luce in modo ottimale, sempre e 

comunque, per illuminare poche stanze o tutta la casa. 

 

 
 
 

 

Il sistema Free@homecontrollo riscaldamento consente di regolare la temperatura ottimale in base 

alle proprie esigenze e al fabbisogno reale. In funzione dell’ora. Con la modalità ECO la 

temperatura si abbassa automaticamente di notte o in nostra assenza. 
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I punti luce/prese saranno della marca ABBe/o prodotti similari serie con placca in polimero (con 

colori a scelta). 
 

 
 
 

L’impianto sarà composto di un tubo protettivo di materiale termoplastico pesante, le 

giunzioni saranno eseguite mediante morsetto a vite e poste nelle cassette di derivazione; gli 

isolanti dei conduttori avranno colorazione rispondente alle prescrizioni delle tabelle UNEL.  Per 

quanto riguarda le sezioni minime dei conduttori, gli isolanti, i poteri minimi dì interruzione degli 

interruttori, il grado di protezione messa a terra, collegamenti equipotenziali, le soglie di 

intervento degli interruttori, le protezioni, le distanze, etc., si farà riferimento alle specifiche 

norme C.E.I. vigenti in materia.  

I box/cantinola avranno l’impianto elettrico collegato al contatore degli appartamenti.  

L’impianto elettrico sarà eseguito secondo i più moderni criteri della tecnica impiantistica e nel 

rispetto delle regole, leggi e normative vigenti.   

Tutti i materiali saranno di prima scelta, corrispondere alle norme della tabella UNEL ed essere 

contraddistinti dal marchio di qualità.   

Ogni alloggio sarà dotato di: 
 

- N° 2 lampade emergenza. 

- N° 1 campanello. 

- N° 1 pulsante d’ingresso. 

- N° 1 videocitofono completo di quadro e comando elettrico per serratura ed un pulsante 

per apertura cancello d’ingresso parco. 
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- N° 4 punti prese telefoniche (SIP). 

- N° 4punti prese tv per antenna terrestre e satellitare centralizzata. 

- N° 3 punti luce esterno con comando interno ogni stanza. 

- Predisposizione di antifurto su infissi esterni e portoncino d’ingresso. 

- N° 35 prese. 

 

Non saranno forniti alcun tipo di corpo illuminante per l’interno dell’appartamento. 

La pulsantiera videocitofonica esterna sarà in corrispondenza dell'accesso pedonale comune. 

Ogni altra richiesta, sarà computata a parte da parte del costruttore ed accettata dall’acquirente. 

 

Parti comuni-vani scala-ingressi condominio  
 

Gli impianti dei servizi comuni saranno alimentati da un quadro generale, con interruttore unipolare 
e protezioni generali dei circuiti, nonché protezione con relè differenziali. Le utenze comuni saranno tutte 
collegate all’impianto. Dal quadro generale saranno diramate con appositi circuiti le utilizzazioni per 
illuminazione delle parti comuni, che essenzialmente consistono in:  

1. Impianto luce con rilevatore crepuscolare per gli accessi esterni, verde esterno comune e rampa 
di accesso piano box; 

2. Impianto luce con temporizzatore pervani scala condominiali; 
3. Corselli autorimessa a piano seminterrato; 
4. Motorizzazione impianto di cancello carraio esterno. 

 
L'impianto di apertura del cancello carraio sarà automatico con pistoni oleodinamici ad apertura 

con chiave e telecomando;ad ogni utenza saranno consegnati i telecomandi. 

Tutti gli impianti a piano seminterrato saranno eseguiti con tubazioni di plastica a vista per esterni, 

escluso quelli della rampa di accesso carraio che saranno incassati, come pure tutti gli altri 

impianti saranno incassati sottotraccia. 

L’impianto di illuminazione esterno, sarà costituito da numero dieci corpi illuminanti a discrezione 

del costruttore, oltre a quella dell’accesso esterno pedonale. 
 
14) PORTE INGRESSO BOX  
 

Gli accessi ai locali box/cantinole saranno provvisti di una porta del tipo basculante, realizzate 
interamente in metallo a scelta del costruttore e del direttore dei lavori.   
 
15)IMPIANTO ASCENSORE 

 

  L’impianto ascensore sarà del tipo oleodinamico, ovvero “ascensore idraulico”, per un 

progetto di mobilità verticale all’interno dell’edificio. Il funzionamento dell’ascensore 

oleodinamico è molto semplice. La cabina viene infatti collegata ad un sistema composto da 
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cilindri e pistoni, in cui è immesso dell’olio minerale in pressione, con portata personalizzabile 

attraverso una valvola. Quando la cabina deve salire di piano, la pompa idraulica spingerà il 

liquido all’interno del cilindro, provocando una “estensione” dello stelo e, pertanto, il movimento 

desiderato. Di contro, la discesa della cabina avverrà con la forza di gravità, con velocità 

controllabile grazie alla gestione del deflusso dell’olio dallo stesso cilindro. 

 
16) DISPOSIZIONI FINALI 

Il costruttore e per essa la Direzione Lavori, si riserva la facoltà di apportare al fabbricato 

tutte quelle varianti ritenute opportune e necessarie, richieste da necessità di carattere statico, 

tecnico, architettonico imposto dalle autorità competenti o imposte da mancate forniture o 

cessazioni dell’attività di ditte produttrici oppure nell’ipotesi di miglior scelta, tutto ciò comunque 

in modo da non alterare l’essenziale carattere della costruzione.  
Nota conclusiva:  
 Il prezzo e quindi l’esecuzione di qualsiasi opera in variante non prevista nella descrizione generale e non prevista nei 
grafici di progetto, devono essere preventivamente concordata con il costruttore, mentre le opere non contemplate o 
non meglio specificate nel presente capitolato, saranno eseguite a discrezione dello stesso costruttore di concerto con 
il direttore dei lavori. 
 
Brusciano 2016        I Progettisti 
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