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ROMA – EDIFICIO  A2 

VIA DELLA RISERVA GRANDE 237    
P.D.C. NR. 200 DEL 09/10/2019 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO  

 Struttura in cls 

 Tamponature in blocco alveolare spess. cm 38  

 Tramezzature in laterizio spessore cm 8 

 Divisori scala ed appartamenti  doppio forato da Cm. 8 / 10 + lana di roccia alta 

densità 

 Impermeabilizzazione balconi e tetti una guaina da mm. 4 

 Impermeabilizzazione terrazze due guaine da mm.4 

 Copertine e soglie in travertino spess. cm. 3 

 Intonaci esterni in premiscelato a base cemento 

 Intonaci interni in premiscelato a base gesso 

 Tinteggiatura esterna  in tinta ai silicati o quarzo 

 Pavimenti camere e salone in gres porcellanato    

 Pavimenti bagni in monocottura e gress porcellanato   

 Portoncino di sicurezza con cilindro europeo 

 Pitture interne in tempera e semilavabile 

 Finestre in PVC  complete di avvolgibili 

 Porte interne in legno tamburato lisce  

 Maniglie in alluminio cromato 

 Frutti punti luce con placche in Pvc 

 Videocitofono in bianco e nero oltre un citofono al piano locali servizi 

 Antenna satellitare con un punto tv nel salone 

 Termostato ambiente per regolazione temperature del riscaldamento 

 Termoarredo nei bagni  

 Impianto di raffrescamento e riscaldamento con pompa inverter di calore a gestione 

autonoma 

 Pannelli fotovoltaici da 6 Kw. per alimentazione per  impianto condominiale 

 Pannelli solari con boiler per integrazione riscaldamento acqua sanitaria  



ALL. B2 
 

 

 Serbatoio di recupero condominiale acque piovane con pompa per innaffiamento 

giardini privati 

 Rubinetteria monocomando in ottone cromato 

 Sanitari a parete in vetrochina bianchi  

 Piatto doccia in ceramica 

 Box doccia in alluminio e cristallo 3 mm 

 Rivestimento cucina in ceramica  per un’ altezza di m 1.60 

 Rivestimento e bagni in ceramica  per un’ altezza di ml 1,80 

 Zoccolino in legno 

 Presa tv terrestre  in ogni stanza 

 Ringhiera e scala interna in legno   

 Pavimentazione balconi esterni gres porcellanato 

 Parapetti balconi eseguiti con muretti    

 Posti auto esterni con pavimentazione in betonella 

 Punto carico, scarico ed adduzione lavatrice nel balcone al piano terra 

 Cancelli ingresso in ferro verniciato 

 Recinzione confini di proprietà eseguita con muretti con parte con pareti in cls e 

parte in muratura con sovrastante recinzione in ferro verniciato 

 Vialetti pedonali eseguiti in manufatti in cls 

 Illuminazione giardino con installazione di punto luce completi di corpi illuminanti 

Tutti i lavori saranno eseguiti in conformità ai progetti 

 Ascensore automatico con velocita' da m/s 1  

 La Edilgo S.r.l. si riserva eventuali modifiche. 


