
 

RESIDENCE  
 CAPITOLATO DELLE OPERE
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GUARDIAMO AL PASSATO PER DARVI UN FUTURO



D’Agostino Building & CO. S.r.l.

In tutti gli ambienti dei vari appartamenti è prevista la posa di 
pavimenti in piastrella gress porcellanato, posato con idoneo 
colante accostato o a correre, non fugato con relativa 
sigillatura, oppure in alternativa è possibile la posa di pavimenti 
in parquet a due strati con spessore 11 mm, ottenuti 
assemblando una lamella di legno nobile con un supporto 
listellare di abete o compensato, rifinito con vernice 
trasparente.
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Le immagini sono a scopo 
illustrativo

1.Pavimenti e Rivestimenti
Pavimenti e rivestimenti 



D’Agostino Building & CO. S.r.l.

Rivestimenti Bagni
Nei bagni dei vari appartamenti è prevista la posa di 
rivestimenti in piastrella gress porcellanato posato con idoneo 
collante per un’altezza massima di 220 cm, fatta esclusione per 
le piastrelle 60x120 che saranno posate per un’altezza massima 
di 120 cm (esclusa parete doccia dove l’altezza è di 220 cm). 

Misure Pavimenti e Parquet
Misure Pavimenti in Ceramica

Dim: 30 x 30

Dim: 45 x 45

Dim: 30 x 60

Dim: 60 x 60

Misura Parquet - Solo per zona Notte

Dim: 18 x 140-200

Misure Rivestimenti in Ceramica 

Dim: 45 x 45

Dim: 30 x 60

Dim: 60 x 60

Dim: 60 x 120
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Illustrazioni Parquet

Illustrazioni Ceramiche
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D’Agostino Building & CO. S.r.l.

Zoccolino
In corrispondenza dei pavimenti in ceramica e parquet verrà 
posato idoneo zoccolino in legno da 7 cm in abbinamento con 
le porte.

Per la suddivisione dei vari spazi interni verranno installate 
porte interne modello Res Italia o similare, realizzate ad anta 
tamburata con telaio in legno e pannello in mdf, rivestimento 
in laminato simil legno o bianco, maniglia a leva in alluminio 
con finitura satinata e cilindro con chiave standard.

Le porte saranno dotate di telaio maestro con coprifili ad 
incastro (normali o maggiorati per locali piastrellati) con 
finitura della stessa tipologia dell’anta, di tipo squadrato con 
cerniere a scomparsa. 

Per quanto concerne le porte scorrevoli, queste avranno le 
medesime finiture e caratteristiche delle porte a battente con 
apertura a scorrere dentro cassonetto metallico a scomparsa, 
maniglia a nicchia in ottone o cromo satinato e serratura ad una 
mandata con chiusura a gancio. 

DB&CO. S.r.l. Residence  MY LIFE �4

Res Italia o similare 

1.Porte interne e Portoncino
Porte Interne



D’Agostino Building & CO. S.r.l.

Negli appartamenti dove sono previste le porte Res Italia in 
laminato è possibile, su scelta del cliente, installare le porte 
raso muro serie Res Levia.

Gli ingressi di tutte le unità abitative ai vari piani saranno 
dotati di un portoncino di sicurezza con resistenza 
all’effrazione classe 3 Norma UNI ENV 1627 

•telaio in lamiera d’acciaio zincata prefilmata su entrambi i lati,  
spessore 20/10 con guarnizione ad incastro  
•battente in lamiera zincata di spessore 12/10 con omega di  
rinforzo  
•carenatura perimetrale in lamiera zincata prefilmata con  
guarnizione di tenuta  
•coibentazione con materiale fonoassorbente interposto tra  
gli omega di rinforzo e su tutta la superficie interna  
•5 rostri fissi  
•due cerniere registrabili in altezza e larghezza  
•spioncino  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Res Italia Mod. Levia 

Portoncini Ingresso



D’Agostino Building & CO. S.r.l.

•1 deviatore inferiore laterale e 1 deviatore superiore laterale 
comandati dalla serratura  
•4 chiavistelli centrali comandati da una serratura doppia 
mappa ricifrabile  
•kit termico con lana di roccia posta all’interno come 
coibentazione, soglia para aria, guarnizione termica di  
fondo, abbinata a guarnizione acustica sul profilo anta. Cornici 
in legno copri telaio poste sia sul lato interno che sul lato 
esterno e set paraspigoli posto sul lato interno. L’applicazione 
sui portoncini di classe 4, 3 e 2 dei kit proposti, diminuendo la 
trasmittanza termica, assicurano una sensibile riduzione dello 
scambio di temperatura tra ambiente interno ed esterno. 
Pannello eterno/interno 6 mm (trasmittanza termica 2,3 W/m2 
K 40dB) 

 
Pannello esterno liscio con impiallacciatura in essenza noce e 
verniciatura trasparente semilucida, pannello interno liscio in 
abbinamento alla porte interne. Sul lato scala è previsto un 
pomolo fisso in ottone/cromo sat, mentre sul lato interno è 
montata una maniglia a leva con la medesima finitura delle 
maniglie installate sulle porte interne dei locali. 

Impianto Elettrico
Tutti gli interruttori, le prese elettriche e  le prese per gli 
impianti speciali (TV – telefono –dati ecc.) installati saranno di 
marca Bticino, light o similare.
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3.Impianti



D’Agostino Building & CO. S.r.l.

Sistema produzione fluidi 
I fluidi tecnici e l'acqua sanitaria saranno prodotti con un 
impianto formato da pompe di calore geotermiche e ad aria.

L’impianto sanitario sarà dotato di gruppo di pressurizzazione 
ed accumulo tecnico per l'acqua calda sanitaria, che verrà 
prodotta tramite preparatori rapidi, dotati di scambiatore e 
pompa di ricircolo. 

Impianto di Riscaldamento
L’impianto interno di riscaldamento invernale sarà di tipo 
radiante a pavimento, realizzato con pannello isolante in 
polistirene espanso sinterizzato e con tubazione multistrato in 
polietilene reticolato ad alta densità, completo di linee di 
distribuzione e collettori alloggiati in nicchie con sportello. Nei 
bagni è prevista l’installazione di un termo arredo in acciaio, di 
colore bianco ad integrazione. 

L’impianto è stato concepito per consentire il controllo locale 
delle condizioni termiche in inverno mediante regolatori 
elettronici posti in ogni alloggio, distinti in zona giorno e zona 
notte.

Impianto di Climatizzazione
Al fine di garantire un corretto comfort estivo ogni 
appartamento sarà fornito di predisposizione per l’impianto di 
climatizzazione in ogni camera dell’unità abitativa fatta 
esclusione della cucina e dei bagni.  

Impianto Dolby Digital 5.1 
Al fine di garantire un corretto comfort acustico ogni 
appartamento sarà fornito di predisposizione per l’impianto di 
Dolby Digital Surround 5.1 disposto in modo accurato in base 
alla posizione della TV.
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D’Agostino Building & CO. S.r.l.

Impianto Allarme
Al fine di garantire una corretta sicurezza in tutte le camere 
dell’unità abitativa, ogni appartamento sarà fornito di 
predisposizione per l’impianto di allarme. 

Impianto Idrico-Sanitario
Lavabi - Bidet - Vasi
In tutti i bagni verranno installati lavabi, bidet e vasi della 
Duravit serie Starck 3 o similari.
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Lavabo in appoggio Duravit - Starck 3 

Bidet e Vaso Connect 

Bidet e Vaso Starck 3 
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Piatti Doccia
In ogni appartamento verranno posizionati piatti doccia di 
varie finiture, filo pavimento misura 80x100 cm.

Verrà fornito per ogni appartamento un box doccia in vetro 
extra chiaro.

( Nel secondo bagno il box doccia è escluso, mentre nei bagni, 
dove da progetto, è previsto un piatto doccia 80x80 tondo, che 
sarà di tipo tradizionale ).

Rubinetteria
In ogni appartamento verrà fornita come rubinetteria la serie 
Grohe Allure Brillant o similari (fatta esclusione secondi bagni 
e lavanderie). 
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D’Agostino Building & CO. S.r.l.

La rubinetteria sopra elencata sarà completata nelle docce 
rispettivamente dal soffione doccia a parete Grohe serie tondo/
quadrato per il bagno padronale, mentre dal doccino 
tradizionale con asta saliscendi per il secondo bagno e 
lavanderie.

Negli appartamenti con annessa cantina e lavanderia è prevista 
la posa di pavimenti in piastrella gress porcellanato, posato con 
idoneo colante accostato o a correre, non fugato con relativa 
sigillatura
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4.Finiture Cantine e Lavanderia
Pavimenti e rivestimenti - Finitura Lavanderia
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Misure Pavimenti in Ceramica

Dim: 30 x 30

Dim: 45 x 45

Dim: 30 x 60

Misure Rivestimenti in Ceramica 

Dim: 30 x 30

Dim: 45 x 45

Dim: 30 x 60

Lavabi, Bidet e Vasi
Nelle lavanderie sono previsti i ceramiche serie Duravit 
modello Starck 3 o similare.
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Bidet e Vaso Duravit - Starck 3 
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Piatti Doccia 
Le lavanderie saranno rifinite con piatti doccia di misura 80x80 
cm, tondo oppure quadrato.

Rubinetteria
Nelle Lavanderie la rubinetteria sarà modello EuroStyle della 
Serie Grohe.
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D’Agostino Building & CO. S.r.l.

Gli appartamenti saranno dotati di finestre e porte-finestre in 
pvc, di colore bianco, con aperture ad anta, ribalta e a scorrere.

Il sistema di oscuramento è del tipo a frangisole per la sola 
zona giorno, mentre le restanti finestre sono dotate di 
tapparelle in alluminio schiumate ad alta densità.

Entrambi i sistemi saranno motorizzati.

I cassonetti sono in monoblocco prefabbricato, realizzato in 
polistirene espanso sinterizzato ad alta densità, con spalle 
coibentate.

Tutte le finestre e porte-finestre delle unità abitative sono 
dotate di zanzariere ad incasso, guida larga ad apertura verticale  
oppure orizzontale.
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5.Finestre
Finestre e Schermature Solari


