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Development F Immobiliare & Immobiliare “LA CHIAVE DELLA BELLEZZA S.R.L” 

DESCRIZIONE DELLE OPERE 

 
Strutture portanti composte da platea di fondazione, fossa ascensore, scale, pilastri, 
setti portanti e travi, realizzate con l’impiego di calcestruzzo con caratteristiche di 
adeguata resistenza, aventi dimensionamento e formato come da progetti 
esecutivi redatti dal Calcolatore dei C.A. Le pareti esterne saranno in laterizio. 
 
Solai realizzati in latero cemento, o altra tecnologia appropriata, con spessori ed 
armatura adeguata alle portate previste dalle normative vigenti e come indicato 
nei progetti esecutivi redatti dal Calcolatore dei C.A. 
 
Parapetti terrazze realizzati con pannelli in cls e ferro, avente resistenza alla spinta 
come previsto dalla normativa vigente e dai calcoli strutturali (lavorazione ad 
esclusiva scelta della Direzione Lavori). 
 
Divisioni interne agli appartamenti e Contropareti a ridosso dei muri in calcestruzzo 
realizzate con lastre di cartongesso ed interposto pannello fonoisolante tipo lana di 
roccia o similari. 
 
Condotti di aspirazione cucine realizzati con tubazioni in PVC di adeguato diametro, 
incassate nelle murature, complete di raccordo a muro, raccogli condensa con 
scarico e  ventilazione in copertura. 
 
Impermeabilizzazione copertura piana, previa formazione di adeguate pendenze, 
mediante applicazione a fiamma di due guaine bituminose prefabbricate dello 
spessore di mm 4+4 protette da un protettivo in vernice alluminata. 
Impermeabilizzazione terrazze a sbalzo mediante applicazione a spatola di collante 
elastico tipo Mapelastic o similari, dato a due o più mani, armato con rete sintetica 
e adeguatamente raccordato alle murature verticali. 
 
Isolamento termico su coperture piane con pannello in polistirene estruso dello 
spessore di cm 12 e su pareti perimetrali mediante realizzazione di cappotto con 
pannelli in polistirene espanso avente adeguato spessore come previsto da calcoli 
termici, rivestito con rete in PVC e rasatura finale. Isolamento sottopavimento a 
piano primo con pannello in polistirene estruso dello spessore di cm 5. Particolare 
cura è prevista sull’isolamento sotto soglie e sotto davanzali nonché su raccordo 
delle terrazze a sbalzo eliminando tutti i ponti termici strutturali. 
 
Opere di lattoneria realizzate in lamiera di alluminio preverniciato dello spessore di 
10÷12/10, aventi sagome, dimensioni e tinte ad esclusiva scelta della Direzione 
Lavori. 



 
Isolamento sottopavimento interno di tutte le unità immobiliari del tipo 
termoacustico realizzato con massetto in calcestruzzo alleggerito con palline di 
polistirolo vergine leggermente impastate con boiacca di cemento e superiore 
materassino in polietilene reticolato a celle chiuse accoppiato con guaina 
elastomerica. 
 
Soglie e davanzali per fori esterni realizzati in marmo tipo Botticino o Trani o similari 
dello spessore di cm 2/3 opportunamente levigato e lucidato.  
 
Contornatura fori esterni con imbotti prefabbricati termoisolanti della Piaveplastic o 
similari predisposti per l’inserimento di zanzariere e completi di cassonetti a 
scomparsa e guide per avvolgibili. 
 
Intonaci interni ed esterni realizzati su pareti e soffitti con prodotti premiscelati 
adeguati a base calce o cemento e finitura al civile con malta fina tirata a frattazzo. 
 
Pavimenti esterni per marciapiedi e terrazze realizzati in gres porcellanato 
antisdrucciolo e antigelivo delle dimensioni e colori ad esclusiva scelta della 
Direzione Lavori, la bordatura delle terrazze avrà il gocciolatoio. 
 
Rivestimento scale interne in marmo tipo Botticino per pedate, alzate e pianerottoli 
aventi spessori e lavorazioni come indicato dalla Direzione Lavori, nonché 
battiscopa della stessa tonalità. 
 
Pavimento locali tecnici in piastrelle di ceramica o gres aventi formato cm 20x20 
con materiale ad esclusiva scelta della Direzione Lavori, posato con lavorazione 
ortogonale e fuga massimo mm 3. 
 
Pavimento zone giorno e notte appartamenti realizzato in gres porcellanato aventi 
un formato 20x40 o 30x60 con materiale a scelta dell’acquirente su campionatura 
proposta dalla Direzione Lavori.  
 
Pavimenti e rivestimenti bagni realizzati in piastrelle di ceramica aventi un formato 
20x40 o 30x60 con materiale a scelta dell’acquirente   su campionatura proposta 
dalla Direzione Lavori, posato ortogonalmente senza fuga per un’altezza massima 
di cm 220. 
 
Battiscopa esterni per marciapiedi e terrazze con materiali simili alla 
pavimentazione, interni per appartamenti in legno laccato bianco delle dimensioni 
cm 7x1. 
 
Tinteggiature locali tecnici con materiale semilavabile; interno appartamenti con 
materiale semilavabile bianco addittivato con adeguati prodotti antimuffa pareti 
esterne su cappotto con frattazzo fine tipo Venezia addittivato con prodotti 
antialga; su intonaci esterni e muratura con lavabile al quarzo; su pareti vani scala 
con materiale semilavabile bianco addittivato con adeguati prodotti antimuffa. La 
scelta delle tinte sulle zone comuni e sugli esterni è esclusiva della Direzione Lavori. 



 
Porte ingresso principale e locali tecnici del tipo in alluminio anodizzato o 
elettrocolorato o PVC, complete di vetri e/o pannelli coibentati, serrature (elettrica 
su ingresso principale) e maniglione, il tutto con disegno, colore e formato ad 
esclusiva scelta della Direzione Lavori.  
 
Infissi esterni appartamenti in PVC 
bianco composti da finestre dello 
spessore nominale di mm 70, cassa 
perimetrale da mm 70, vetrocamera 
antisfondamento 3+3/18/3+3 basso 
emissivo nelle porte-finestre e 4/20/3+3 
basso emissivo nelle finestre; avvolgibili 
in pvc verniciato coibentato 
internamente con poliuretano espanso, 
funzionanti elettricamente, comprese 
maniglie cromo satinate, vetrocamera 
basso emissivo ed accessori di normale 
corredo. Sono previsti gli infissi delle 
camere, del bagno e del soggiorno 
con apertura ad anta e ribalta. 
(Zanzariere extra Capitolato a 
pagamento.) 
 
Portoncini ingresso del tipo blindato finiti esternamente come da indicazioni della 
Direzione Lavori ed internamente come le porte, completi di serratura con cilindro 
antitrapano, spioncino, parafreddo a ghigliottina, guarnizioni su tutto il perimetro, 
limitatore di apertura, maniglia interna e pomolo esterno cromosatinati. Sicurezza 
antintrusione classe 3. 

 
Porte interne del tipo tamburato standard liscio, 
complete di ferramenta cromo satinata, guarnizioni 
su tutto il perimetro ed accessori di normale 
corredo. 
 
 
Casseforti (OPZIONALE extra capitolato a 
pagamento) del tipo a murare posizionate su 
camera matrimoniale modello Mottura o similare, 
apertura a chiave con  dimensioni interne di circa 
cm 30x20x20.(Extra Capitolato a Richiesta). 
 
 
Cassette postali del tipo in metallo verniciato o 
alluminio tipo modulare a scelta della Direzione 
Lavori. 
 
 



Ascensore Schindler, o altro di medesimo pregio, del tipo elettrico completo di 
incastellatura autoportante tamponata con lamiera verniciata, avente una portata 
di 4 persone con un massimo di kg 320, finitura in simil-inox con bordature in acciaio, 
celino plastificato, manovra universale elettronica a microprocessore, compreso 
combinatore telefonico, dispositivi di sicurezza ed accessori di normale corredo 
come previsto dalla normativa vigente. 

 
 
Impianto di riscaldamento Impianto di riscaldamento a pavimento: il 
riscaldamento dei vani sarà garantito da impianto a pavimento, composto da 
tubo PEXP in polietilene media densità (PE-MD), e tubo interno in alluminio in 
conformità alla norma DIN 4726, posato su materassino in polietilene espanso. I 
corpi scaldanti dei bagni saranno in acciaio tipo scalda salviette elettrico, 
opportunamente dimensionati. 
L'acqua calda sarà fornita da bollitore di accumulo autonomo.  
 
Impianto di climatizzatore Con gruppo in pompa di calore con condensazione ad 
aria tipo inverter con due unità interne a split posizionati orizzontalmente.  
 

 
 
 
 
Impianto idrico-sanitario realizzato con tubazioni in multistrato termorivestito, 
tubazioni di scarico in polietilene insonorizzato, attacchi per lavatrice e lavastoviglie, 
cassetta PVC ad incasso tipo Geberit o similare, sanitari marca Ideal Standard serie 
Connect (non è compreso il lavello) del tipo appoggio terra/parete con rubinetteria 
miscelatore monocomando cromato tipo Nobili e piatti doccia 80x100 compreso di 
asta soffione tipo Nobili. Predisposizioni per secondo bagno (Extra capitolato a 
pagamento). 



 
 

 Impianto elettrico appartamenti realizzato sottotraccia con tubo termoplastico e 
conduttori in rame, frutti Bticino serie Living-Neutri Bianco con placche in 
tecnopolimero. 
Ogni appartamento sarà dotato di centralino di protezione, circuito di distribuzione, 
collegamento equipotenziale, videocitofono, campanello ingresso, 
cronotermostato, impianto comando persiane elettriche sia singole che 
centralizzato, lampada di emergenza e predisposizione impianto antintrusione,  
inoltre ogni unità immobiliare a due camere sarà dotata dei seguenti punti: 
n° 2 punto luce interrotto; n° 5 punto luce deviato; n° 1 punto luce invertito; 
n° 20 prese bipasso 10/16A; n° 1 presa comandata; n° 1 presa stagna su terrazza; n° 
3 presa TV terrestre; n° 3 presa TV SAT; 
n° 1 presa telefonica; n° 1 punto luce esterno su terrazza completo di corpo 
illuminante. 
 
 
Impianto elettrico zone comuni realizzato come da normative vigenti su scale e 
zone esterne con adeguato numero di punti luce, comprese messe a terra, corpi 
illuminanti, antenna TV terrestre e antenna SAT. 
 
 
Impianto fotovoltaico per potenza totale pari ad un minimo di 1 kw formato da un 
numero adeguato di pannelli posizionati su copertura o parete, n° 1 inverter con 
quadri, centralini e cavi di collegamento per ogni unità. N.3 kw per servizi 
comuni/ascensore/apertura cancello condominiale, compreso di inverter 
indipendente. 
 
 
Opere esterne di completamento comprendenti viale pedonale principale in 
massello di cemento colorato, contornati da cordoli in calcestruzzo, tutto il resto in 
grigliato erboso; recinzioni perimetrali del lotto parte con muretto in calcestruzzo e 
parte con muretto e rete; cancello pedonale e carraio scorrevole motorizzato in 



metallo verniciato. Impianti tecnologici interrati quali fognature, Enel, Telecom, ecc 
con tubazioni in PVC e manufatti in calcestruzzo come da disposizioni del locale 
ente competente o della Direzione Lavori. 
 
 
Sistemazione zone a verde con piantumazione varia a scelta della Direzione Lavori. 
 
 
 
N.B : Si notifica che la Direzione Lavori si riserva l’opportunità di apportare leggere 
modifiche tecnico-costruttive di miglioramento rispetto alla descrizione opere sopra 
descritta. 
 
Jesolo lì ____________________ 
 
Per accettazione Parte Acquirente ________________________ 
 
 
Parte Venditrice ___________________________( LA CHIAVE DELLA BELLEZZA SRL ) 
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