
 

ALLEGATO C 
CAPITOLATO DESCRITTIVO DELLE FINITURE 

 
Descrizione dell’intervento 

Le nuove residenze si collocano all’angolo tra la Via Cassia e Viale Cortina D’Ampezzo, in un contesto residenziale nel quadrante 
nord ovest di Roma di prestigio ed esclusività, ben servito dai mezzi di trasporto pubblico: la fermata delle linee 446, 226, 301, 25, 
posta di fronte al complesso immobiliare su Via Cassia, la collega agevolmente al centro e ai principali snodi della città.  
Il team dei progettisti ha lavorato su ogni dettaglio, nel comune intento di offrire soluzioni funzionali a diverse tipologie di nuclei 
familiari, linee progettuali accattivanti e soluzioni tecnologiche rivolte al benessere dell’utente finale.  
Uptown Gardens nasce dalla volontà di costruire una casa a misura d’uomo, progettata in ogni dettaglio e con grande attenzione al 
comfort di chi la abita.  
Uptown Gardens è la dimora dal cuore verde che vuole offrire lo spazio in cui vivere, ma anche ampi spazi aperti: le zone comuni 
esterne arricchite dalle piantumazioni progettate appositamente per le residenze. 
L’intervento è costituito da due edifici ciascuno da quattro livelli fuori terra più superattico comprensivo di ampi roof-garden con 
piscina. Il complesso è composto da unità abitative che vanno dai pratici monolocali, situati ai piani terra, agli ampi quadrilocali. Gli 
appartamenti al piano terra sono dotati di ampi giardini, mentre gli appartamenti ai piani superiori sono dotati di ampi, luminosi e 
riservati terrazzi con piscina tutti da vivere. 
 
Fondazioni e struttura generale 

Le fondazioni del fabbricato verranno realizzate mediante travi rovesce in cemento armato. La struttura di elevazione sarà un telaio in 
cemento armato di travi e pilastri, distribuiti secondo una maglia regolare. Per i vani scala si prevedono setti in cemento armato. 
 
Murature perimetrali 

La muratura perimetrale di tamponamento è prevista con un nucleo composto da un doppio strato di Alveolater inframezzato da 
un’intercapedine di spessore pari a 15 cm ed uno strato isolante in lana di vetro tipo Isover XL K di spessore pari a 8 cm, tali da 
garantire un adeguato isolamento termico e acustico dell’edificio. La finitura interna è costituita da uno strato di intonaco di spessore 
pari a 2 cm, mentre quella esterna prevede uno strato di intonaco e la posa in opera di piastrelle in Gres fine porcellanato in una 
duplice veste estetica, effetto pietra tipo Travertino ed effetto legno tipo Noce italiano, con grande efficientamento delle caratteristiche 
termiche e acustiche. 
 
Tramezzi interni 

I tramezzi interni sono previsti in laterizio di spessore pari a 6 cm completati da un doppio strato di intonaco, di spessore pari a 2 cm 
su entrambi i lati. L’altezza netta dei locali delle abitazioni è di 2,70 m circa per tutti i piani tranne ove per necessità impiantistiche si 
avranno altezze maggiori o uguali a circa 2,4 m. 
 
Intonaci e rivestimenti esterni 

Le facciate verranno realizzate adottando due tipologie di rivestimento differente: piastrelle in Gres fine porcellanato effetto pietra 
tipo Travertino formato 30x60 cm con posa orizzontale dell’azienda FLORIM serie FLOORTECH FLOOR SOFT 1.0 e piastrelle in 
Gres fine porcellanato effetto legno tipo Noce italiano formato 15x120 cm con posa orizzontale. 
 
Serramenti esterni 

I serramenti esterni degli alloggi sono previsti in PVC bianco (profili di 77 mm), con vetro camera 16 mm, vetro esterno 4 mm, doppio 
vetro interno 3+3 mm dell’azienda NURITH serie DOMUS o simile con aperture ad anta e a vasistas.  
L’oscuramento degli alloggi avverrà con sistema dotato di avvolgibili motorizzati in due diverse opzioni: avvolgibili antiscasso 
dell’azienda FTLINE serie NOVABLOCK per gli appartamenti ai piani terra, attico e superattico e avvolgibili in alluminio coibentato a 
schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata dell’azienda FTLINE serie NOVA 27 per gli appartamenti al piano 
primo e secondo. Ai piani terra, attico e superattico i serramenti saranno caratterizzati da vetri antisfondamento, dotati di ferramenta 
antintrusione classe 3 e ferma vetri avvitati. 

Portoncini blindati 

Tutte le unità immobiliari saranno dotate di portoncini blindati ad un battente, saldamente affrancati alla struttura muraria, dell’azienda 
DIERRE serie SPARTA 8, aventi le seguenti caratteristiche: 

• Serratura a Cilindro Europeo; 
• Trasmittanza termica 1,4 W/m2K; 
• Isolamento acustico 40 dB; 



• Pannello esterno finitura laccato bianco; 
• Pannello interno finitura laccato bianco; 
• Sicurezza antintrusione classe 3. 

Porte interne agli appartamenti 

Tutte le porte interne alle unità immobiliari saranno tamburate in legno con anta a battente o a scomparsa con finitura laccata bianco 
opaco e superficie liscia dell’azienda BERTOLOTTO serie FASHION, aventi le seguenti caratteristiche: 

• Isolamento acustico 29 dB; 
• Spessore 41 mm; 
• Cerniere a scomparsa; 
• Guarnizione di battuta antirumore; 
• Stipite portante in legno; 
• Coprifilo piatto complanare con l’anta lato spingere; 
• Maniglia dell’azienda OLIVARI serie PLANET CROMO o similare. 

Colore: bianco 
 

Pavimenti e rivestimenti 

Pavimenti e rivestimenti interni alle unità immobiliari 

SOGGIORNO – CUCINA -  DISIMPEGNI – CAMERE  

Parquet dell’azienda LISTONE GIORDANO. 
 
Specifiche tecniche  
Modello e dimensioni: Rovere Prima 140 Smart con doghe di misura 140x800-1200 mm  
Posa: incollato  
Finitura: Naturplus2  
Selezione: Fibramix 
Colore: a discrezione della DL 
 
 
BATTISCOPA  
Battiscopa dell’azienda LISTONE GIORDANO o simile in legno Tanganika classico angolo dritto, altezza a discrezione della DL 
Colore: a discrezione della DL 
 
 
BAGNI 
Pavimentazione in piastrelle in Gres fine porcellanato dell’azienda FLORIM/CERIM 
Formato: 60x60 cm per i pavimenti, 60x120 cm posa verticale per i rivestimenti 
Colore: a discrezione della DL 
 
Pavimenti e rivestimenti esterni alle unità immobiliari 

PAVIMENTAZIONE ESTERNA PIANO TERRA, BALCONI E TERRAZZI 
Pavimentazione in piastrelle in Gres fine porcellanato dell’azienda FLORIM. 
Specifiche tecniche  
Serie: Buildtech TU  
Formati: 30x60 cm  
Colore: a discrezione della DL 
 
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PARTI COMUNI  
Il pavimento dell’atrio e delle scale condominiali sarà in gres a discrezione della DL.  
Le pareti interne dell’atrio di ingresso saranno finite secondo disegno con rivestimento o con pannellature in gres a discrezione della 
DL. 

Impianto idrico sanitario 

L’impianto dovrà rispondere a tutte le esigenze richieste dal Regolamento di Igiene.  
L’impianto idrico sanitario dovrà assicurare la distribuzione di acqua potabile, prelevata dall’Acquedotto Comunale, a tutte le utenze 
degli edifici di civile abitazione ed alla autorimessa, è previsto pertanto l’impianto di sollevamento dell’acqua potabile.  
È prevista la posa di un punto di fornitura idrica per l’irrigazione su ogni balcone ed in ogni giardino privato al piano terra derivato 
dalla rete dell’appartamento. Negli appartamenti con giardino prevediamo sistema di irrigazione. 

Bagni degli appartamenti 

Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria saranno: 



• Lavabo da appoggio bianco 65x40 cm dell’azienda CATALANO serie GREEN LUX; 
• Vaso sospeso bianco 52x37 cm dell’azienda CATALANO serie NEW LIGHT; 
• Bidet sospeso bianco 52x37 cm dell’azienda CATALANO serie NEW LIGHT; 
• Piatto doccia in acrilico bianco formato quadrato 800x800 mm e formato rettangolare 900x700 mm, 900x800 mm, 

1000x900 mm e 1400x800 mm a seconda della capienza del vano doccia dell’azienda GLASS 1989 serie CINCO; 
• Vasca da bagno Jacuzzi dell’azienda JACUZZI serie AIRA 170; 

Rubinetteria dell’azienda NOBILI: 
•    Per lavabo, miscelatore monocomando UP94118/2CR cromo;  
•    Per bidet, miscelatore monocomando UP94119/1CR cromo;  
•    Per doccia miscelatore monocomando a incasso UP94100/1CR cromo; 
•    Soffione diametro 20 cm. 

Impianto elettrico appartamenti e pertinenze 

I contatori delle singole unità residenziali avranno una potenza contrattuale pari a 4,5 kW ma saranno dimensionati per il futuro aumento di 
potenza a carico dell’utente finale fino a 6 kW.  
I contatori saranno installati in apposito vano. Il collegamento ai singoli contatori sarà eseguito con cavi di sezione adeguata ai kW 
di potenza.  
La norma CEI 64-8/3 ha stabilito nell’allegato A i requisiti minimi ai fini delle prestazioni dell’impianto elettrico di ambienti residenziali. 
Il livello scelto per le unità immobiliari prevede: 

Dotazioni minime: 

 

• Tutte le apparecchiature elettriche installate all’interno delle singole unità immobiliari saranno della ditta BTcino o similari; 
• Per i locali da bagno dovranno essere tenute presenti le norme CEI per quanto concerne le zone di rispetto per i bagni e 

docce; 
• I piani cottura delle cucine saranno ad induzione; 
• In ogni posto auto e box coperto verrà realizzata una presa per ricarica auto elettriche. 

Dotazione di domotica 

Si prevede un impianto di domotica atto a gestire le seguenti funzioni: 
 
a) Videocitofonia e videocontrollo  
Controlla l’accesso ad ogni ambiente domestico con un sistema integrato di videocitofonia e videocontrollo con rimando nella 
portineria.  
b) Sistema antintrusione  
Protegge ambienti e persone da intrusioni attraverso sensori sugli infissi esterni e con due sensori volumetrici interni.  
c) Gestione automatismi  
Gestisce l’automazione di tapparelle, l’accensione e lo spegnimento dell’illuminazione e l’accensione e spegnimento dell’impianto 
di raffrescamento e riscaldamento. 
 
L’impianto di domotica sarà predisposto in maniera tale da avere la possibilità futura di gestire le seguenti funzioni: 
 
a) Automazione luci  
Regola l’intensità luminosa, attiva l’accensione e lo spegnimento delle luci a livello singolo, di gruppo, generale o in associazione 
con altre funzioni domotiche.  
b) Diffusione sonora  
Diffonde la musica con qualità stereo HI-FI in ogni ambiente, con la possibilità di ascoltare fonti sonore diverse in zone diverse.  
c) Gestione della casa a distanza – WEBSERVER  
Consente la gestione da remoto degli impianti elettrici dell’appartamento, e consente di riceve tempestivamente segnali di allarme 
o di impartire comandi attraverso, cellulari, palmari o PC connessi alla rete.  
d) Gestione energia elettrodomestici  



Gestisce la priorità di funzionamento degli elettrodomestici per evitare sovraccarichi e predispone il funzionamento dei carichi 
secondo temporizzazione per fruire delle tariffe agevolate.  
e) Gestione automatismi  
Gestisce l’automazione di tende esterne di terrazzi e giardini. 

Illuminazione esterna 

PARTI COMUNI 
L’impianto verrà eseguito distribuendo i centri luminosi e in modo da ottenere una razionale ed uniforme illuminazione di tutte le aree 
e di tutte le zone di transito carrabile e pedonale del lotto, con illuminazione a led e segnapassi. I centri luminosi che illuminano le 
vie di fuga saranno dotati di gruppo di emergenza autoalimentato.  
La quantità di punti luce è stata determinata in prima approssimazione prevedendo un corpo illuminante ogni 30 mq di superficie 
esterna ai fabbricati, comunque rispondente ai requisiti di norma previsti.  
L’impianto comprende per ogni gruppo la fornitura e la posa in opera dell’interruttore magnetotermico differenziale posto nel quadro 
servizi generali parti comuni.  
Il comando dell’illuminazione esterna verrà realizzata tramite interruttore crepuscolare. 

VANI SCALA 
Saranno installate lampade per illuminazione normale, lampade autoalimentate di emergenza ed una presa di corrente su ogni 
pianerottolo. Le scale avranno un impianto di illuminazione notturno comandato da crepuscolare ed un altro di tipo temporizzato.  
 
Box 

Il progetto dei piani interrati prevede la realizzazione delle murature divisorie in blocchi di laterizio alleggerito forato e tinteggiatura 
bianca. 
La pavimentazione carrabile è prevista in pavimento industriale multistrato elicotterato. 
Le chiusure saranno basculanti motorizzate ad apertura automatizzata con telecomando. 
All’interno dei box sarà installato un punto luce interrotto in esecuzione a vista, con installazione di plafoniera con lampada 
fluorescente lineare. 
Spazi Comuni 

L’intervento prevede la realizzazione di giardini condominiali con impianto di irrigazione automatica, terreno coltivo con manto erboso, 
fornitura e messa a dimora di cespugli ed arbusti. Nello specifico nella zona della collinetta verrà sistemato il sottobosco con arbusti 
e specie erbacee e con la realizzazione di piccole opere superficiali di ingegneria naturalistica del terreno utilizzando esclusivamente 
materiali naturali (legno di castagno) e piante (pungitopo, pervinca, sarcococca, fillirea, ortensia, acanto, arancio del Messico e 
ligustro). 
Le bordature verranno realizzate con essenze officinali e profumate (rosmarino, rosa, elicriso, santolina, agazzino e biancospino) ed 
essenze con qualità paesaggistica elevata (catalpa aurea), con l’ulteriore vantaggio di allontanare insetti fastidiosi. 
La scelta delle alberature è stata effettuata in base alle caratteristiche di ogni essenza, ad esempio per purificare l’aria verranno 
piantumati i seguenti alberi: cipresso, pioppo, ontano e platano che hanno capacità di sottrarre all’atmosfera 2,6 tonnellate di anidride 
carbonica in 20 anni. 
Verso la strada verrà realizzata una barriera vegetale acustica con il doppio vantaggio di regolare il microclima. Le essenze scelte 
sono il leccio, il cerro, la parrozia il viburno, il biancospino, la canfora e l’agazzino. 
È in previsione la realizzazione di un percorso-salute sulle pendici della collinetta da realizzarsi con materiali eco compatibili e la 
realizzazione di piazzole con attrezzi per l’esecuzione di esercizi di ginnastica dolce. 
All’ingresso del complesso immobiliare si prevede la realizzazione di guardiania e relativo servizio, incluso spazio di deposito per 
shopping online ad uso condominiale. 

Impianto TV 

L’edificio disporrà di un impianto TV centralizzato indipendente comprensivo di antenna TV normale ed una parabolica atta a ricevere 
emittenti nazionali ed estere, satellitari analogici e digitali. Ogni locale sarà dotato di prese antenna TV Terrestre con l’esclusione dei 
bagni, nel soggiorno la presa TV sarà Satellitare e Terrestre. L’impianto TV sarà predisposto per integrazione su impianto 
distribuzione fibra ottica appartamenti.  
 
Impianto telefonico e banda larga 

A servizio dell’intero edificio, nel rispetto della normativa vigente, sarà installato un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna 
all’edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali 
di rete.  
Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici 
contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda 
ultra larga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete. 
Ogni alloggio sarà dotato di scatola di attestazione fibra ottica come previsto da normativa vigente. 
Impianto di riscaldamento radiante a pavimento 

L’impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda ad uso sanitario sarà di tipo centralizzato con distribuzione e 
contabilizzazione indipendente, con caldaia a condensazione e pompa di calore aria/acqua.  



L’impianto di riscaldamento sarà di tipo centralizzato, con comando e contabilizzazione individuale del consumo. Il riscaldamento 
negli alloggi verrà ottenuto tramite pannelli radianti a pavimento comandati da un cronotermostato ambiente posizionato in ogni 
locale; nei bagni è prevista l’integrazione del riscaldamento con termosifoni di tipo “scalda salviette” funzionanti a bassa temperatura. 

Impianto di raffrescamento 

L’impianto di raffrescamento estivo sarà canalizzato e attuato mediante sistemi a espansione diretta. L’aria raffrescata entrerà in 
ambiente attraverso griglie di distribuzione dell’aria a filo parete, nei balconi saranno alloggiate le unità esterne. 
 

Impianto fotovoltaico 

Sarà realizzato un impianto fotovoltaico secondo il D.lgs. 3/3/11 n.28 pubblicato sul supplemento ordinario n.81 della G.U. del 28/3/11 
che attua la direttiva europea 2009/28/CE relativa alla promozione delle fonti rinnovabili. 
 
Classe energetica 

L’intero edificio sarà riconducibile alla classe energetica A.  
I materiali, le tecnologie e le dotazioni impiantistiche utilizzate terranno conto delle esigenze di comfort e flessibilità, garantendo un 
elevato livello di sostenibilità ambientale amplificato dall’utilizzo di sistema di sfruttamento delle energie rinnovabili:  

• Impianto a pannelli fotovoltaici; 
• Impianto a collettori solari termici; 
• Impianto a pompa di calore abbinato a caldaia a condensazione. 

 
La scelta di una casa in classe A può migliorare in maniera significativa l’efficienza dell’abitazione e del benessere personale 
permettendo di evitare sprechi di energia e di compiere scelte ecosostenibili.  
I vantaggi più evidenti sono:  

• Il comfort garantito all’abitazione dalla coibentazione che permette di evitare l’umidità e di mantenere più facilmente 
temperature calde d’inverno e fresche d’estate; 

• Il risparmio in bolletta dovuto ai minori consumi; 
• Maggiore rispetto dell’ambiente; 
• Maggiore valore dell’immobile sul mercato. 

 

Recupero acque piovane 

Sarà realizzato un impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane a scopo irriguo. L’acqua piovana, attraverso adeguate 
condutture, verrà convogliata in un serbatoio di circa 20.000 litri. Un apposito impianto idraulico alimenterà gli irrigatori automatici 
installati nelle parti verdi comuni. 
Note 

La descrizione dei lavori riportata nel presente capitolato si intende semplicemente sommaria e schematica per evidenziare gli 
elementi più significativi. 
Tutte le voci riportate saranno conformi a tutte le normative e soluzioni tecniche riguardanti il raggiungimento della classe A 
dell’edificio. 
La proprietà, il progettista e la direzione lavori in sede di progettazione definitiva e nel corso dell’esecuzione dell’opera avranno la 
facoltà di apportare modifiche ai materiali e alle finiture indicate nella presente descrizione. Le eventuali modifiche non 
pregiudicheranno comunque la qualità del prodotto proposto. 

 

 

 

 

 


