
CAPITOLATO LAVORI

NUOVA COSTRUZIONE TRIFAMILIARE
SALZANO, VIA MONTEGRAPPA





Gentile Cliente,

La nostra società, nell’ampio quadro delle normative tecniche costruttive in continua evoluzione, con il presente 
documento vuole portare a compimento un percorso, in tema di risparmio energetico ed acustico proveniente dalla 
nostra esperienza.

La realizzazione di questo strumento quale “il capitolato” è il coronamento di costruzioni iniziate circa 10 anni fa pre-
vedendo ora di attivare un intervento volto alla riduzione e minimizzare dei costi di gestione della struttura, utilizzan-
do prodotti, forniture e servizi di nuova generazione che consentono al nostro cliente un comfort abitativo ottimale 
sia intermini dui prestazione energetica sia acustica.

Si tratta di un capitolato finalizzato a descrivere il processo costruttivo in modo quanto più possibile analitico, e non 
sommario, per assicurarLe di essere consapevole di cosa intende acquistare o (a struttura già ultimata) avrà acqui-
stato.

Ci preme precisarLe che alcune foto di questo capitolato sono meramente indicative quali ad esempio il modello di 
piastrella mentre altre descrivono il processo costruttivo corrispondente a questo cantiere.

Un piccolo fabbricato è progettato anche per la riduzione dei costi condominiali.

NOVORÈ SRL
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In terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa roccia, eseguito fino alla profondità di m 2,00, dal 
piano di sbancamento. E’ incluso l’onere delle sbadacchiature ove necessarie, il taglio e la rimozione 
di radici e ceppaie, le demolizioni di eventuali trovanti, compreso e compensato l’onere per il rispetto 
di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., lo 
spianamento e la configurazione del fondo, l’eventuale profilatura di pareti, anche in presenza d’acqua 
stabilizzatasi nello scavo fino ad un’altezza massima di cm 20, compreso l’onere dell’allargamento della 
sezione di scavo onde permettere l’utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d’o-
pera e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte, esclusa l’eventuale armatura 
delle pareti di scavo ed impianti di abbassamento falda. Misurazione pari al prodotto della base di fon-
dazione per la sua profondità.

Eseguito con mezzi meccanici con scarico sull’orlo dello scavo. Per fondazioni a platea.

Gettato contro terra, compreso lo stendimento e l’eventuale livellamento a staggia, per uno spessore 
minimo di cm 10, escluso l’eventuale impiego di casseforme.

Di spessore cm 20/40, gettato con l’ausilio di casseri, compreso distribuzione e vibrazione, disarmo, pu-
litura e oliatura casseri ed armatura di sostegno degli stessi e l’onere per tenere umido il getto durante 
la fase di presa. Nella posa delle parti metalliche, contabilizzate a parte, si deve rispettare un copriferro 
minimo di cm 2, per evitare macchie di ruggine e corrosione.

SCAVO IN SEZIONE RISTRETTA DI FONDAZIONI

CALCESTRUZZO PER CUSCINETTI DI FONDAZIONI (MAGRONI)

CALCESTRUZZO PER OPERE VARIE DI FONDAZIONI SEMPLICI O ARMATE (PLATEA)
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Confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione 
granulometrica, dosato a resistenza caratteristica Rck 30 N/mmq - CEM 32,5 - IN. MAX 30 - S4 - C.E. 
XC1, armato con rete elettrosaldata di ripartizione diametro mm 8 maglia 20x20, conteggiata a parte, 
con superficie tirata a stadia, compreso cassonetto in ghiaia lavata e ben costipata per uno sp. cm 30/40.

Gettato entro casseri con spessore cm 12-15.

MASSETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO PER MARCIAPIEDI

A resistenza caratteristica Rck 25 N/mmq - CEM 32,5 - IN. MAX 30 - S3 - C.E. 1, privo di armatura 
metallica, gettato con l’ausilio di casseri, compreso ritracciatura, opere provvisionali, trasporto, sol-
levamento, distribuzione e vibrazione, disarmo e pulizia delle facciate, pulitura e oliatura casseri ed 
armatura di sostegno degli stessi e l’onere per tenere umido il getto durante la fase di presa.

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE (ZOCCOLI SOTTOMURO)
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Gettato con l’ausilio di casseri, compreso impalcati, piani di lavoro, ponteggi, opere provvisionali, traspor-
to, sollevamento, distribuzione e vibrazione, disarmo e pulizia delle facciate, pulitura e oliatura casseri ed 
armatura di sostegno degli stessi e l’onere per tenere umido il getto durante la fase di presa. Nella posa 
delle parti metalliche, contabilizzate a parte, si deve rispettare un copriferro minimo di cm 2, per evitare 
macchie di ruggine e corrosione.

CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO IN ELEVAZIONE (PILASTRI SQUADRATI)

Costituito da due strati di malta di cemento a Kg 500 con idrofugo ed interposta una guaina di materiale 
isolante, non putrescibile. Con vetroresina bisabbiata.

ISOLAMENTO AL PIEDE DELLE MURATURE A 1 LIVELLO

Fornitura e posa di muratura in blocchi cassero e pannelli in legno-cemento mineralizzato ISOSPAN, co-
stituiti da impasto di trucioli di legno dolce provenienti dalla lavorazione primaria del legno, miscelati, mi-
neralizzati con acqua e cemento Portland fino a raggiungere una densità di prodotto pari a 500-550 kg/
m3. I blocchi dovranno avere le superfici perfettamente planari, rettificate e la caratteristica conforma-
zione “a camera aperta” per consentire la continuità del getto di calcestruzzo nell’accostamento laterale.

Il blocco normale deve essere a camera aperta da entrambi i lati, il blocco ad angolo con un lato chiuso, 
le pareti del blocco dovranno essere collegate fra loro ortogonalmente con costole per garantire la tra-
spirabilità della muratura.

MURATURE IN ELEVAZIONE TIPO ISOSPAN
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Eseguita per un’altezza massima di m 3,00, compresi gli occorrenti ponteggi interni. Misurazione al 
grezzo con detrazione dei vuoti di luce superiori a mq 3,50. S’intende compreso nel prezzo l’onere delle 
architravi per porte e finestre e ferro in quantità necessaria in relazione al carico sovrastante i fori e 
l’onere per l’inserimento nelle murature di eventuali sottoservizi (es.: colonne di scarico). Spessore cm 
30, con blocchi forati di laterizio (modulare) da cm 20x25xh.19.

Eseguita per un’altezza massima di m 3,00, compresi gli occorrenti ponteggi interni. Misurazione al 
grezzo con detrazione dei vuoti di luce superiori a mq 3,50. S’intende compreso nel prezzo l’onere delle 
architravi per porte e finestre e ferro in quantità necessaria in relazione al carico sovrastante i fori e 
l’onere per l’inserimento nelle murature di eventuali sottoservizi (es.: colonne di scarico). Spessore cm 
25, con blocchi forati di laterizio (modulare) da cm 12x25xh.19.

Poste in opera all’interno delle murature in laterizio, in analogia ai tempi di costruzione del fabbricato. 
Tutti gli elementi sono in Gheberit termosaldato. E’ compresa la fornitura, il collante ed ogni altro onere 
attinente per dare l’opera finita a regola d’arte.
Con diametro interno mm 125 e raccogli condensa.

Gettato con l’ausilio di casseri, compreso impalcati, piani di lavoro, ponteggi, opere provvisionali, tra-
sporto, sollevamento, distribuzione e vibrazione, disarmo e pulizia delle facciate, pulitura e oliatura 
casseri ed armatura di sostegno degli stessi e l’onere per tenere umido il getto durante la fase di presa. 
Nella posa delle parti metalliche, contabilizzate a parte, si deve rispettare un copriferro minimo di cm 2, 
per evitare macchie di ruggine e corrosione. Il prezzo è definito per gradino ed ogni pianerottolo viene 
computato come 3 gradini ed ogni ventola come 2 gradini.

MURATURE IN ELEVAZIONE LAVORATE CON MALTA BASTARDA

MURATURE IN ELEVAZIONE LAVORATE CON MALTA BASTARDA (MURETTO PARAPETTO)

CANNE AERAZIONE

CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO IN ELEVAZIONE (SCALE)
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Con Rck 30 N/mmq - CEM 32,5 - IN. MAX 15 - S4 - C.E. XC2 scelto dalla D.D.L.L. gettato con l’ausilio 
di casseri con sviluppo e forma come da disegni allegati, compreso impalcati, piani di lavoro, ponteggi, 
opere provvisionali, trasporto, sollevamento, distribuzione e vibrazione, disarmo e pulizia delle faccia-
te, pulitura e oliatura casseri ed armatura di sostegno degli stessi e l’onere per tenere umido il getto 
durante la fase di presa. Nella posa delle parti metalliche, contabilizzate a parte, si deve rispettare un 
copriferro minimo di cm 2, per evitare macchie di ruggine e corrosione.
Spessore cm 15.

A resistenza caratteristica Rck 30 N/mmq - CEM 32,5 - IN. MAX 15 - S4 - C.E. XC2, scelto dalla 
D.D.L.L., gettato con l’ausilio di casseri, compreso impalcati, piani di lavoro, ponteggi, opere provvi-
sionali, trasporto, sollevamento, distribuzione e vibrazione, disarmo e pulizia delle facciate, pulitura e 
oliatura casseri ed armatura di sostegno degli stessi e l’onere per tenere umido il getto durante la fase 
di presa. Nella posa delle parti metalliche, contabilizzate a parte, si deve rispettare un copriferro minimo 
di cm 2, per evitare macchie di ruggine e corrosione.
In spessore di solaio.

Costituito da travetti prefabbricati con armatura a traliccio e fondo in laterizio, posti ad interasse di circa 
cm 60 ed interposti elementi forati di laterizio di varie altezze, compreso il getto di completamento del-
le nervature e cappa superiore, in opera con l’impiego di calcestruzzo Rck 30 N/mmq - CEM 32,5 - IN. 
MAX 15 - S4 - C.E. XC2, scelto dalla D.D.L.L. l’armatura metallica dei travetti, le puntellazioni provviso-
rie di sostegno, il disarmo ed i casseri a “L” in Poroton dello spessore di 4 cm, posti sul lato dei cordoli 
opposto al solaio, compreso i cordoli perimetrali in c.a. e loro armatura. Inclusa l’armatura metallica di 
ripartizione, realizzata con una rete elettrosaldata diametro mm 8, maglia 20x20, quest’ulima conteg-
giata a parte, e l’armatura dei cordoli. Misurazione in luce netta degli appoggi, siano questi costituiti da 
murature o da travi portanti. Saranno detratti i vuoti di superficie superiore a mq 1,00.
Con interposte h = cm 24, cappa cm 5.

CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO IN ELEVAZIONE (PIANEROTTOLI SCALE)

CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO IN ELEVAZIONE

SOLAIO PIANO DI TIPO MISTO (BAUSTA)
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Costituito da travetti prefabbricati con armatura a traliccio e fondo in laterizio, posti ad interasse di circa 
cm 60 ed interposti elementi forati di laterizio di varie altezze, compreso il getto di completamento del-
le nervature e cappa superiore, in opera con l’impiego di calcestruzzo Rck 30 N/mmq - CEM 32,5 - IN. 
MAX 15 - S4 - C.E. XC2, scelto dalla D.D.L.L. l’armatura metallica dei travetti, le puntellazioni provviso-
rie di sostegno, il disarmo ed i casseri a “L” in Poroton dello spessore di 4 cm, posti sul lato dei cordoli 
opposto al solaio, compreso i cordoli perimetrali in c.a. e loro armatura. Inclusa l’armatura metallica di 
ripartizione, realizzata con una rete elettrosaldata diametro mm 8, maglia 20x20, scelto dalla D.D.L.L. 
quest’ulima conteggiata a parte, e l’armatura dei cordoli. Misurazione in luce netta degli appoggi, siano 
questi costituiti da murature o da travi portanti.

Esecuzione di copertura in paretine di tramezze con sovrastante tavellone in laterizio dello spessore 
di cm 6, sovrastante cappa in calcestruzzo dello spessore di cm 5 armata con rete diam 6 maglia cm 
20x20, posa di isolante in lana di roccia con carta kraft dello spessore di cm 12.

A resistenza caratteristica Rck 30 N/mmq - CEM 32,5 - IN. MAX 15 - S4 - C.E. XC2 gettato con l’ausilio 
di casseri, compreso impalcati, piani di lavoro, ponteggi, opere provvisionali, trasporto, sollevamento, 
distribuzione e vibrazione, disarmo e pulizia delle facciate, pulitura e oliatura casseri ed armatura di 
sostegno degli stessi e l’onere per tenere umido il getto durante la fase di presa.

Fornitura e posa in opera della struttura portante della copertura, in spigolati di legno sbiancato.

SOLAIO PIANO DI TIPO MISTO (BAUSTA)

SOLAIO PIANO INCLINATO DI TIPO ALLA PADOVANA

CALCESTRUZZO PER OPERE PER CORDOLI TIMPANI COPERTURA

ORDITURA PORTANTE DI TETTI IN LEGNO SBIANCATI
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Fornitura e posa in opera di tavolato, costituito da tavole maschiate in legno, impregnate su un lato. E’ 
compresa la fornitura di magatelli in legno fissati con sabbia e cemento per l’ancoraggio alle murature 
perimetrali, ponteggi e quanto altro. Misurazione secondo lo sviluppo di falda.

Eseguita con materiale isolante, non putrescibile, in opera sopra la superficie del tetto già predisposta, 
posati in maniera da eliminare eventuali ponti termici, per qualsiasi tipo di manto di copertura, compre-
so i listelli correnti in legno od altro materiale per la posa in opera su qualsiasi tipo di struttura portante. 
Misurazione secondo lo sviluppo di falda.

Costituita da una membrana formata da bitume additivato con plastomeri, armata con fibra di tessuto 
non tessuto in poliestere a fiocco, liscia o autoprotetta da scaglie di ardesia; in opera con sovrapposizio-
ne delle lamine saldate per fusione con fiamma e successiva suggellatura con ferro caldo oppure collate 
nelle sovrapposizioni con spalmatura di bitume ossidato a caldo. Sono compresi i necessari raccordi e 
risvolti ed ogni altro onere per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Con guaina GRANIGLIATA in poliestere spessore mm 4 su piano inclinato.

Fornitura e posa in opera di freno vapore compresa sovrapposizione.

TAVOLATO PORTANTE DI TETTI IN LEGNO SBIANCATO

COIBENTAZIONE TERMICA SU COPERTURE PORTANTI

MANTO IMPERMEABILE AD UNA MEMBRANA PREFABBRICATA

SOLAIO PIANO DI TIPO MISTO (BAUSTA)
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Eseguite con la fornitura e posa in opera di uno scatolare e successivo fissaggio di un coperchio termi-
nale tramite una fascetta, compresa la scossalina in piombo per raccordare la torretta con la falda ed 
ogni altro onere attinente per dare l’opera finita a regola d’arte. Con tubo elettrosaldato e conversa in 
piombo.

Eseguita rivestendo con bimattoni super la canna fumaria, partendo dal raccordo con la falda di coper-
tura fino al capello finale in marmo, comprese corone ornamentali, sostegni per il capello, gli elementi 
della canna in vibro cemento ed ogni altro onere necessario per dare l’opera finita a regola d’arte. Il 
prezzo varierà in funzione di come sarà realizzato il rivestimento della canna fumaria e la tipologia del 
comignolo finale.
Realizzato secondo i disegni architettonici “a sagoma semplice”.

Fornite ed opportunamente fissate e sigillate sul perimetro della torretta e dove previsto, compreso 
ogni altro onere attinente a dare il lavoro eseguito a regola d’arte o siminari.

realizzato con una tubazione di acciaio zincato ancorata internamente fino a raggingere il solaio sotto-
tetto oppure opportunamente controventata, in modo da garantire la stabilità delle antenne nel tempo. 
Il supporto sarà collegato all’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche con corda di rame 
o similari.

TORRETTE PER CAMINI IN ALLUMINIO RAL 9010

TORRETTE PER CAMINI IN LATERIZIO INTONACATO

CONVERSE PER CAMINI IN PIOMBO

SUPPORTO PER ANTENNE
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Liscio o a sagoma semplice, appoggiato al cornicione di gronda con sostegni interni in piatto 25x4 
murati e/o chiodati alla distanza non superiore a mt 1 fra essi. Sono comprese le teste, gli angoli, gli 
imbocchi dei pluviali la formazione di eventuali giunti, sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini 
a testa chiusa, saldature, pezzi speciali in genere e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta 
regola d’arte o similari.

Sagomate e fissate in opera sulle cornici laterali dei timpani con viti e tasselli ad espansione, con guar-
nizioni stagne, comprese le saldature dei giunti, pezzi speciali in genere, le opere murarie e quanto altro 
occorra per dare l’opera finita a regola d’arte. Compreso abbaino.

Sagomate e fissate in opera con viti e tasselli ad espansione, con guarnizioni stagne, comprese le sal-
dature dei giunti, pezzi speciali in genere, le opere murarie e quanto altro occorra per dare l’opera finita 
a regola d’arte.

Costituiti da tubi a sezione quadrata o circolare compreso l’onere delle saldature, gomiti, staffe disposte 
alla distanza non superiore di m 1,50 l’una dall’altra, legature, l’imbuto di attacco al canale di gronda e 
quanto altro occorra per d’are l’opera finita a perfetta regola d’arte. Compreso abbaino.

CANALE DI GRONDA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

SCOSSALINE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO LATERALI

CONVERSA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO (BATTI ACQUA)

PLUVIALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
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In tegole di laterizio anticati, misurato in sviluppo di falda fino all’estremo delle tegole, compresi i colmi 
e displuvi, posto in opera appositi fissaggi.
Fornitura coppi compresa. In corrispondenza dei pannelli fotovoltaici (esclusi i pannelli fotovoltaici), 
sostituzione dei coppi con lamiera di alluminio color testa di moro grecata.

Eseguita per un’altezza massima di m 3,00, compresi gli occorrenti ponteggi interni. Misurazione al 
grezzo con detrazione dei vuoti di luce superiori a mq 3,00. S’intende compreso nel prezzo l’onere delle 
architravi per porte e finestre e ferro in quantità necessaria in relazione al carico sovrastante i fori.
Con blocchi forati di laterizio da cm 8x50xh.25.

Entrambi costituito da due strati di malta di cemento a Kg 500 con idrofugo ed interposta una guaina 
di materiale isolante, non putrescibile. Saranno posizionati rispettivamente uno al piede della muratura 
ed uno dopo il primo corso, in maniera da ottenere una doppia barriera all’umidità. Misurazione per un 
solo strato. Con vetroresina bisabbiata.

In riferimento alle cassonetti esterni quest’ultimi verranno montati dalla società Novorè srl e al termine 
della posa i costi del montaggio saranno compresi nel prezzo mentre i costi dei cassonetti stessi ver-
ranno rimborsati dalla parte acquirente alla società Novorè srl, cassonetti per serramenti con persiane.

MANTO DI COPERTURA

TRAMEZZI INTERNI LAVORATI CON MALTA BASTARDA

ISOLAMENTO AL PIEDE DELLE MURATURE A DUE LIVELLI (PIANO TERRA)

FALSI TELAI PER SERRAMENTI ESTERNI ( ESCLUSO DAL PREZZO DI VENDITA)
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Fornitura e posa in opera di cassematte in legno d’abete atte a ricevere l’alloggiamento delle parti fisse 
delle porte. Saranno munite di arpette metalliche che fissate al muro con malta cementizia, garantisco-
no un efficace e duraturo sistema di ancoraggio dei serramenti. Ogni onere attinente compreso.
Per fori rettangolari su muri da cm 10-15.

Fornitura e posa in opera di falso telaio in ferro per serramenti in alluminio o blindati, posto in opera 
mediante l’inghisaggio in opera del talaio come da disposizioni del fornitore. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la posa a livello secondo le quote di progetto e quanto altro neces-
sario per dare il lavoro finito a regola d’arte. (se blindato si considera solo posa di solito la falsa cassa 
viene fornita dalla azienda produttrice della porta prescelta).

Di spessore variabile, lucidato sulle parti viste, completi di 2 tagli e gocciolatoio nella parte esterna, in 
opera previa formazione della rasatura, compresa la colla di allettamento, il sollevamento, la distribuzio-
ne ai piani, la pulizia finale e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Spessore cm 4.

Fornitura e posa di controtelaio per porte a scomparsa. Tipo eclisse: mm 80x210.

FALSI TELAI PER SERRAMENTI INTERNI

FALSI TELAI IN FERRO PER PORTE TAGLIAFUOCO (ESCLUSO DAL PREZZO DI VENDITA)

SOGLIE IN MARMO TRANI COMUNE E VENATO

TELAI PER PORTE A SCOMPARSA (ESCLUSO DAL PREZZO DI VENDITA)
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Di spessore variabile, lucidato sulle parti viste, completi di 2 tagli e gocciolatoio nella parte esterna, in 
opera previa formazione della rasatura, compresa la colla di allettamento, il sollevamento, la distribuzio-
ne ai piani, la pulizia finale e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

A resistenza caratteristica Rck 30 N/mmq - gettato con l’ausilio di casseri, compreso ferro, disarmo, 
pulitura e oliatura casseri ed armatura di sostegno degli stessi e l’onere per tenere umido il getto du-
rante la fase di presa. Nella posa delle parti metalliche, si deve rispettare un copriferro minimo di cm 
2, per evitare macchie di ruggine e corrosione. Sarà realizzata in calcestruzzo a vista e con gli angoli 
smussati. Nei casi previsti dalla D.L., è compresa la formazione di nicchie per l’inserimento di paletti, 
l’alloggiamento dei contatori del gas ed altro. Sempre nei casi dove previsto, è compresa la posa in 
opera, contemporaneamente al getto del rialzo, di eventuali pilastri in ferro che servono da sostegno 
dei cancelli pedonali o carrai.

A resistenza caratteristica Rck 30 N/mmq - gettato con l’ausilio di casseri, compreso ferro, disarmo, pu-
litura e oliatura casseri ed armatura di sostegno degli stessi e l’onere per tenere umido il getto durante 
la fase di presa. Nella posa delle parti metalliche, si deve rispettare un copriferro minimo di cm 2, per 
evitare macchie di ruggine e corrosione. Sarà realizzata in calcestruzzo a vista e con gli angoli smussati. 
Di altezza 150 cm.

A resistenza caratteristica Rck 25 N/mmq , gettato contro terra o con l’impiego di casseforme, com-
preso ferro d’armo, disarmo, pulitura e oliatura casseri ed armatura di sostegno degli stessi, l’onere per 
tenere umido il getto durante la fase di presa, lo scavo ed il rinterro. Inoltre, in corrispondenza dei colli, 
saranno lasciate delle staffe per la ripresa del getto successivo.
Con battolo cm 40x40, gettato contro terra.

DAVANZALI IN MARMO TRANI COMUNE E VENATO

CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONE DI RECINZIONI RETTILINEE (CONTROTERRA)

CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONE DI RECINZIONI RETTILINEE SPESSORE CM 20 (MURETTI)

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI DI RECINZIONI RETTILINEE (BATTOLO)

Il presente capitolato potrà essere modificato nella tipologia costruttiva e nei materiali costruttivi, purché similari, a scelta della 
D.D.L.L. direzione lavori in condivisione con progettista strutturista e Novorè srl.
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Apllicazione su superfici esterne perimetrali, di lastre in polistirolo, prodotto in conformità delle norma-
tive nazionali, con classe 1 di resistenza al fuoco, a norme UNI con marchio IPP, certificato ISO 9001, 
sp 140 mm e densità di 20 kg/mc. Tali lastre verranno applicate alle superficie da rivestire mediante ste-
sura di due strati di malta adesiva, opportunamnete miscelata ed omogeneizzata in cantiere. Nel primo 
strato di malta rasata, viene annegata ina rete di armatura, disposta verticalmente con sovrapposizione 
ai giunti di circa 5-10 cm, il secondo strato di malata rasante ai silicati verrà applicato con una finitura 
superficiale tipo malta fina. E’ compreso il profilo di partenza in PVC in tutto il perimetro dell’abitazione 
e delle terrazze, è inoltre compresa la fornitura e posa in opera di rinforzi d’angolo con profilo paraspi-
goli completo di rete portaintonaco applicato su angoli sporgenti, a protenzione da urti
meccanici e finitura dello spigolo a regola d’arte. La lavorazione relativa alla  nitura  nale dell’isolamento 
a cappotto verrà ultimato a cura e spese della parte acquirente con una rasatura di inotnachino colorato 
a nire, colore scelto dalla direzione lavori.

Esecuzione di impianto fognario (acque bianche e acque nere).

Esecuzione di strada accesso (dal cancello carraio al garage) così eseguita: scavo di sbancamento, for-
nitura e stesa di misto natura per uno spessore di cm 30

Esecuzione di strada accesso (dal cancello carraio al garage) così eseguita: scavo di sbancamento, for-
nitura e stesa di misto natura per uno spessore di cm 30

ISOLAMENTO CAPPOTTO SPESSORE CM 14 (ESCLUSO FINITURA AD INTONACHINO)

IMPIANTO FOGNARIO

ESECUZIONE DI STRADA ACCESSO PORZIONE LATO NORD

ESECUZIONE DI SCARICHI BAGNI E CUCINE

Fornitura e posa guaina impermeabilizzante con lo scopo di freno vapore.

IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZE, PERIMETRO ESTERNO EDIFICIO



CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

347 431 6261 - info@novorecostruzioni.it


