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Il Costruttore 
 

La ICEP s.r.l è un impresa che dal 1973 si occupa di progettazioni e realizzazioni edili. 
Grazie al suoi oltre 35 anni d’esperienza nel campo delle costruzioni e al know how 
acquisito riesce a proporre alla sua clientela manufatti edilizi di alto pregio e di 
notevole contenuto qualitativo che vengono seguiti passo passo a partire dalla 
minuziosa progettazione sino alla meticolosa realizzazione. 
Il personale altamente specializzato, sia nella progettazione che sul cantiere, 
permettono alla ICEP un costante controllo di tutte le fasi realizzative a partire 
dall’acquisizione della commessa sino alla consegna definitiva e al rogito 
dell’appartamento. 
Una costante monitoraggio delle nuove tecnologie e dei nuovi materiali da parte della 
ICEP permettono una costante innovazione e un continuo miglioramento al fine di 
fornire ai propri clienti abitazioni all’avanguardia e durabili nel tempo.  
La selezione dei migliori fornitori sul mercato permette alla ICEP di avere capitolati di 
alta qualità sia nei materiali compresi nel prezzo sia nell’extra capitolato proposto 
all’acquirente a prezzi concordati e controllati, per offrire sempre la migliore qualità al 
miglior prezzo. 
 

 
 

 

Impresa in possesso di certificazione S.O.A. e ISO 9001:2008             
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Caratteristiche principali  

1 Struttura portante 

Tutte le strutture portanti sono progettate in piena osservanza dei requisiti anti sismici. 
Fondazioni, muri contro terra, pilastri, travi, balconi, rampe scale in cemento armato. Solai in 

laterizio e cemento armato o in cemento armato con lastre “PRE DALLES” per i box, solaio di 
copertura del piano semi interrato. 

2 Murature 

Murature perimetrali dei piani abitabili e sottotetti, in laterizi semipieni pesanti a cassa vuota, 
paramento esterno da cm 12 circa in paramano, paramento interno da cm 8 circa. Muri scale e 

divisori tra gli alloggi in forati o semipieni, come sopra, a cassa vuota con doppio paramento da 

cm 8 circa. Divisori interni agli alloggi in semipieni o forati di quarto. Box auto in blocchi di cls 
lavorati a vista a norma dei V.F., cantine, soffitte, locali tecnici in blocchi di cls. a vista o in 

mattoni rinzaffati. 
 

 

  

3 Copertura e gronde 

Tetto a falde con struttura portante in cemento armato e di tipo misto in c.a. e laterizi con 
sovrastante piccola orditura in legno; manto di copertura in tegole cementizie tipo “coppo di 

francia”, faldalerie, gronde e pluviali in lamiera di rame. L’intradosso dei cornicioni sarà in c.a. a 
vista. 

 

 

 
  

4 Facciate 

Tutte in mattoni a vista con eventuali fasce ad intonaco. Ringhiere balconi in acciaio con 

verniciatura a base ferro-micacea o in elementi metallici zincati con rivestimento plastico con 
eventuali parti piene in c.a e/o in muratura intonacata e tinteggiata – zoccolo perimetrale nel 

medesimo materiale dei pavimenti dei terrazzi o similare. 

 
FORNACE DI CASTIGLIOLE 

MONFERRATO 

  

http://www.fornacedicastagnolemonferrato.it/home.html
http://www.fornacedicastagnolemonferrato.it/home.html
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5 Intonaci e rivestimenti interni 

Tutti i locali adibiti ad abitazione (fatta eccezione per i soffitti dei locali sottotetto) sono 
intonacati al “tradizionale” con calce di cemento non premiscelata, tale materiale garantisce la 

migliore traspirabilità a differenza dei più economici intonaci premiscelati, usualmente utilizzati 

nell’edilizia. L’intonaco “tradizionale” è inoltre privo di qualsiasi additivo chimico essendo 
preparato in cantiere con materiali naturali (sabbia cemento calinto). I locali degli appartamenti 

all’ultimo piano saranno controsoffittati con lastre in cartongesso. 
Tutti gli angoli dei muri saranno protetti da profili para spigoli in acciaio zincato perfettamente 

tirati a piombo. Finitura superficiale con arricciatura di calce su tutte le parti non rivestite in 

ceramica. 
Locali box con pareti perimetrali in blocchetti di cemento faccia a vista o in CA faccia a vista. 

Soffitti box e cantine realizzate in CA faccia a vista o lastra predalles.. 

6 Scale 

Gradini e pianerottoli scale condominiali in granito nazionale o similare, lucidato e/o martellinato 

antiscivolo, pedate 3 cm e alzate 2 cm. zoccolini a nastro. Ringhiere in profilati di alluminio 
anodizzato con eventuali elementi strutturali in acciaio verniciato 

7 Pavimenti  e rivestimenti 

Scelta materiali capitolato ed extra capitolato tutta visionabile su una vasta esposizione di oltre 
600 mq 

 

7.1  Soggiorno, cucina, disimpegno camere. 

Vasta scelta di piastrelle in “gres porcellanato smaltato” o “monocottura” di dimensioni cm 

33x33 con zoccolino battiscopa coordinato. Posa a scelta a giunto unito o fugato sia in 
diagonale che in quadro. 

 

        
Gres porcellanato smaltato Serie Dakar 33.3X33.3 + zoccolino battiscopa 

   
Antracite Beige Bianco 

  

 

Nero Verde  

 



  ICEP srl                                          
 

T:\0701_PEC Leini_Verderone - Biel e altri\70_CO\75_Disegni Capitolato\capitolato Leinì gennaio 2011.docx Pagina 5 

 

Gres porcellanato smaltato Serie Athena 33.3X33.3 + zoccolino battiscopa  

   
Beige Grigio Rosa 

 

  

Bianco   

 

 
Monocottura Serie Flandres 30X30  

   
Bianco Beige Rosa 

 

Monocottura Serie Genesi 30X30  

   
Bianco Beige Avorio 
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7.2  Bagno 

Vasta scelta di piastrelle in monocottura di cm 20x20 o 20x25. Pareti rivestite fino a cm 220 

circa. Posa sul pavimento a scelta a giunto unito o fugato sia in diagonale che in quadro. 

 

 
Serie Siena 20X20 (disponibili in due tonalità) 

   
Beige Blu Rosa 

  

 

 
Verde Esempio decori 

(extra capitolato) 

Esempio decori 

(extra capitolato) 

 
Serie Fenice 20X20 20X25 (disponibili in due tonalità) 

   
Avorio Beige Blu 

   
Giallo Verde Grigio 
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7.3 Rivestimenti cucina 

        
Serie Tisane 20X20 

  
Grigio Beige 

7.4 Balconi terrazzi 

Gres porcellanato tutta pasta granito gres; posa fugata in quadro. 

 

 
 Granitogres Arizona 

7.5 Box Cantine 

Box auto e cantine piastrellate in gres tutta pasta; posa fugata in quadro. 

7.6 Davanzali, Soglie e Stipiti 

Davanzali esterni in serizzo spessore cm. 3 con opportuni gocciolatoi. 

Copertine perimetrali dei balconi in serizzo spessore cm 4. 

Davanzali interni in granito nazionale spessore cm 3. 
Stipiti e architravi esterni a cornice del portoncino d’ingresso all’alloggio in granito nazionale 

come quello della scala per garantire la massima durabilità anche in caso di urti accidentali. 
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8 Infissi esterni ed interni  

8.1 Infissi esterni 

Porte balcone e finestre in legno di pino mordenzato o similare verniciate con impregnante a 

base d’acqua, complete di doppia guarnizioni di tenuta, vetri isolanti a camera, ferramenta in 
lega metallica 

Avvolgibile in PVC e cassonetti apribili in legno. 

Vetri bassoemissivi per tutti gli infissi esterni dei vani abitabili del tipo doppio, isolante a camera 
d’aria stagna (4 + 18+ 4); Il trattamento basso emissivo, permette di aumentare la resistenza 

termica della vetrata di oltre il 50%. 
Vetri da installare nelle specchiature basse delle porte-finestre saranno stratificati o temperati di 

sicurezza contro urti accidentali. 
 

 
 

 

 
 

 Modello Esteblok  

 

8.2 Porte interne 

 

Porte interne tamburate impiallicciate in noce tanganica o in laminato PVC finitura tipo legno 
fotografato spessore mm 45, battente a pannellatura piena. 

 

 

   
 Ciliegio Rovere sbiancato Tanganika 

 

Portoncini caposcale di ingresso agli appartamenti, in acciaio blindato con rivestimento del 
battente impiallacciato in noce tanganika, serratura di sicurezza a più punti, spioncino e lama 

antispiffero a ghigliottina. Stipiti e architravi dei portoncini alloggi in granito come le scale 

spessore cm 3 
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 Single 1 

 

9 Tinteggiature e vetri 

Tinteggiatura a idropittura delle parti comuni. Tinteggiatura con antiruggine e smalto o 
ferromicacea delle opere in ferro non zincate. Vetri stampati nazionali per serramenti vetrati, di 

scale e cantine.  

 
 

10 Impianto elettrico, telefonico, TV, citofonico 

L’impianto elettrico e telefonico sarà eseguito secondo le vigenti norme ENEL e CEI e 
comprende in particolare quanto segue, con frutti e placche della serie “Legrand Vela”. Tutte 

le prese saranno del tipo idoneo all’inserimento di spine sia piccole che grandi - 2x10/16 
A+T e a richiesta quattro di queste di tipo UNEL. Tubazioni dell’impianto telefonico estese in 

tutte le camere, soggiorno e cucina. Motorizzazione del cancello carraio comune compresi 
due telecomandi per alloggio.  

 

 

 

Locale Tipologia 

Ingressi n.1 quadro elettrico generale con interruttore differenziale (salvavita), n.1 

punto luce interrotto; Impianto videocitofonico 

Corridoi-

disimpegni 

n.1 punto luce deviato e n. 1 presa da 2x10/16 A+T; 

Cucine n.1 punto luce interrotto a soffitto, n.1 punto cappa a parete, n. 8 prese 
delle quali due comandate; 

Soggiorni n.1 punto luce commutato, n.6 prese; doppio centro a soffitto; 
impianto di antenna Tv centralizzata condominale terrestre e satellitare; 
presa telefono 

Terrazzo/balcone n. 1 punto luce con corpo illuminante e n. 1 presa stagna; 

Ripostigli n.1 punto luce interrotto; 

Camere letto n.1 punto luce deviato, n.3 prese 

Bagni n.1 punto luce interrotto a soffitto, n.1 punto luce interrotto a parete, n.1 
presa; n.1 presa UNEL comandata per lavabiancheria 

Cantine n.1 punto luce e n.1 presa  

Box n.1 punto luce e n.1 presa  
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VELA TONDA-ANTRACITE 3M VELA TONDA-BIANCO STUCCO 3M 
VELA TONDA-SILVER 3M 

   

VELA QUADRA-AVORIO 3M VELA QUADRA-BIANCO LUCIDO 3M VELA QUADRA-NERO LUCIDO 3M 

 

  

VELA Quadra-Placca Antracite 3 moduli VELA QUADRA-BLU COBALTO RIFLESSI 3M VELA QUADRA-ARANCIO VIVO RIFLESSI 3M 

   

  

Tutte le colorazioni complete sul sito http://www.cataleg.it 

http://www.cataleg.it/
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11 Impianto idrosanitario 

Distribuzione per acqua fredda in tubi in acciaio zincato o in polietilene speciale per acquedotti 

multistrato, a partire dal contatore della Società e sino ai vari apparecchi, compreso il bagno 

secondario, ove esiste. Scarichi in polietilene tipo Geberit. Colonne verticali in polietilene ad 
incastro insonorizzato. Fognature nere interrate in PVC pesante incamiciato in calcestruzzo. 

Rete di raccolta acque bianche realizzata con tubazioni in calcestruzzo e PVC pesante, pozzi 
perdenti e relativo impianto di sollevamento collegato a canali superficiali intubati o a cielo 

libero esistenti in loco. 

 

Locale Tipologia 

Bagni n. 1 vasca in acciaio smaltato o doccia (vedi piantina allegata al contratto) 

n. 1 lavabo in vetrochina a colonna; 
n. 1 wc in vetrochina con cassetta incassata e sedile in plastica; 

n. 1 bidet in vetrochina; 
n. 1 attacco acqua fredda e scarico per lavatrice 

n. 1 sottocontattore contabilizzazione acqua 

Cucina attacchi per acqua calda e fredda e scarichi del lavello 

 
Rubinetteria degli apparecchi del bagno di tipo monocomando a dischi in ceramica. 

Predisposizione di un attacco acqua con rubinetto nei giardini privati pertinenziali agli alloggi del 
piano terra. 

 

  
 

   
Fleo Lavabo Fleo Bidet Fleo Vaso 

   

   
Fleo Lavabo Fleo Bidet Fleo Vasca 
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12 Impianto di riscaldamento e raffrescamento 

Impianto centralizzato dotato di sistema di contabilizzazione dei consumi individuali, provvisto di 

caldaia a condensazione completa di tutti i dispositivi di funzionamento e regolazione, 

riscaldamento dei locali a radiatori in ghisa alimentati da rete di distribuzione in tubazioni 
multistrato coibentate; installazione nel bagno principale di termo arredo in acciaio, installazione 

nell’appartamento di un cronotermostato a programmazione giornaliera. 
Impianto a pannelli solari centralizzato per la produzione di acqua calda sanitaria con 

integrazione dalla caldaia centralizzata, serbatoio di accumulo condominiale a stratificazione, 

contabilizzazione per consumi individuali, il tutto completo di colonne di distribuzione, ricircolo, 
apparecchiature di funzionamento e regolazione. 

Distribuzione dell’acqua calda ad uso sanitario collegata alle apparecchiature del bagno e 
all’attacco del lavello cucina. 

Predisposizione aria condizionata per n° 1 split per ogni appartamento. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Pannelli solari Corpi riscaldanti Termoarredo 

 

13 Ventilazione meccanica controllata (VMC) 

La chiusura ermetica dell'abitazione porta con sè anche un ridotto ricambio naturale d'aria e 

quindi una ridotta dispersione di odori e di fumi sgradevoli e/o nocivi: prodotti del metabolismo 
umano, residui volatili da lavaggio, agenti chimici presenti nei materiali, se non dispersi 

all'esterno, si evidenziano solo a posteriori sotto forma di condense e muffe. 
Da sempre l'uomo "apre le finestre" per permettere un ricircolo dell'aria stagnante nelle stanze; 

ma non sempre questa soluzione è attuabile senza sacrifici in termini di dissipazione di calore e 

di inquinamento acustico. 
La VMC permette di ottenere in modo continuo e controllato il ricambio d'aria necessario a far 

"respirare" la casa, agendo significativamente sulla riduzione dell'umidità relativa e 
sull'incremento del comfort abitativo 

Ventilare significa rinnovare regolarmente l'aria interna con costi energetici ridotti, permettendo 

di eliminare condense ed inquinanti che si formano con continuità all'interno dell'abitazione. 
Per ogni appartamento è prevista l’installazione di un impianto di ventilazione meccanica 

controllata (VMC) composto da n 2 o più ventilatori con relativi condotti posizionati 
rispettivamente nel bagno e in prossimità dell’angolo cottura. 

Installazione di bocchette di ricambio aria in prossimità degli infissi esterni. 
 

14 Impianto gas 

Impianto gas per ogni alloggio a partire dal contatore come previsto dalla Società erogatrice e 
collegamenti individuali per le cucine e comune per la caldaia 
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15 Isolamenti 

Isolamenti termici dimensionati in modo tale da garantire, per l’intero fabbricato, il rispetto ai 
valori previsti dalla Legge. Indicativamente sono previsti i seguenti isolamenti: 

- muri di tamponamento dei vani abitabili con pannello di polistirene espanso sintetizzato 

NEOPOR , spessore cm 10 nelle “casse vuote”; 
- muri divisori tra alloggi e di separazione dai vani scale comuni, con materassini Edilfiber o 

similare NEOPOR spessore cm 4 + lastra in cartongesso anche con funzione di isolamento 
acustico; 

- estradosso tetto in pannelli battentatidi in polistirene estruso spessore cm 5, o similare 

sovrastante la cappa in cls. 
- intradosso tetto con doppio pannello in polistirene estruso spessore cm 5+5, o similare 

interposto tra la struttura in cls e la controsoffittatura in cartongesso. 
Gli spessori, le densità e le specifiche tecniche effettivi dei materiali isolanti, saranno quelli del 

progetto dell’isolamento termico. 

Isolamenti acustici dimensionati e posati per garantire in ogni appartamento il confort richiesto 
dalle norme vigenti in materia; indicativamente sono previsti: 

- inserimento di strisce in eraclit sotto tutti i muri che delimitano i vani abitabili; 
- inserimento di lastre in cartongesso oltre al pannello fonoassorbente in Edilfiber o similare, 

nei muri di separazione tra gli appartamenti e verso i vani scale comuni; 
- inserimento di materassino tipo Polipren T plus o similare da 5 mm sotto i pavimenti; 

- inserimento di bandella di separazione tra i muri e pavimento con relativo sottofondo; 

- isolamento tubi di scarico con apposite guaine fono-assorbenti. 
 

16 Sistemazioni esterne, illuminazione, recinzioni 

Opere Descrizione 

Vialetto pedonale Piastrelle o massetti autobloccanti da esterno 

Scala Gradini, zoccolatura e pianerottoli in “granito rosa” o 

equivalente, pedate 3 cm. e alzate 2 cm.  
Ringhiere in “ferro” verniciate. 

Recinzione esterna Cancellata a giorno con ringhiere in “ferro zincato” su muretto e 

fondazione in “cls” o sistema in “ingegneria naturalistica”.  

Impianto di illuminazione Illuminazione vialetto pedonale. 

 

17 Sottotetto privato (ove previsto) 

Fornitura e posa di finestre per tetto tipo Velux in numero e posizione come da progetto. 
 

 
 

  

 

 

 

 

Prolungamento nel locale sottotetto delle colonne montanti acqua calda e fredda, scarico e 
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riscaldamento. 

Estensione delle canalizzazioni impianto Elettrico, TV e Telefono nel locale sottotetto. 

Condizioni generali 

La descrizione tecnica riportata e le indicazioni progettuali hanno carattere puramente indicativo 

per qualità, quantità, tipologia dei materiali e componenti impiegati nella costruzione. 
La proprietà si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre, durante l’esecuzione dei lavori, le 

varianti tecniche ritenute più idonee per una perfetta realizzazione dell’opera. 
I prodotti, i marchi di qualità e le ditte costruttrici usate dalla proprietà potranno anche essere 

diversi da quelli riportati dal presente capitolato, pur mantenendone inalterate le caratteristiche 

tecniche peculiari, si ricorda inoltre che sarà possibile visionare preventivamente i componenti 
specificati nel presente documento. Ogni variante apportata anche dagli acquirenti sia 

quantitativa che qualitativa, ai disegni esecutivi di progetto e/o descrizioni sotto riportate, 
saranno oggetto di perizia di variante e/o suppletiva il cui importo verrà concordato tra le parti 

e potrà dar luogo ad un eventuale prolungamento dei tempi di consegna. 


