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A. CAPITOLATO OPERE DI FONDAZIONE 

Art.1.a SCAVI-REINTERRI-INGHIIAMENTI 

La quota di sedime delle fondazioni è indicata esplicitamente dagli elaborati grafici del progetto strutturale 

definitivo e/o esecutivo ed in corso d’opera potrebbe subire variazioni in più o in meno in relazione alle 

caratteristiche geotecniche del terreno.  

Tutti gli scavi eseguiti in prossimità all’edificio, a meno di differenti specifiche della Direzione dei lavori, sono 

reinterrati con ghiaia in natura, in particolare tutti i vespai ed i riempimenti a margine delle opere di 

fondazione devono essere realizzati su terreno sbancato e su telo in “tessuto non tessuto” da gr./mq.200 in 

propilene a filo continuo agugliato posato in opera con opportuni sormonti. 

E’ compreso l'onere relativo all'inghiaiamento perimetrale intorno alle eventuali pareti controterra, 

debitamente costipato, e preparatorio alla realizzazione della soletta di marciapiede. 

 

Art.2.a FONDAZIONI E MURATURE INTERRATE 

Tutte le opere di fondazione e tutte le eventuali murature di interrato sono realizzate conformemente al 

progetto ed alle prescrizioni della Direzione dei lavori in ottemperanza alla vigente normativa antisismica.  

Sotto alle opere di fondazione è gettato uno strato perfettamente complanare di almeno cm.10 di 

calcestruzzo del tipo a basso dosaggio di cemento. 

La platea e le travi di fondazione, comprese le nervature, la soletta marciapiede ed i muri interrati se previsti, 

sono in conglomerato cementizio armato avente caratteristiche fisiche e meccaniche indicate dal progetto 

strutturale e comunque classe di resistenza almeno C25/30. 

L’acciaio di armatura (in barre o profilati) è quello indicato dal progetto strutturale e dalle successive varianti 

eventuali in corso d’opera. 

 

Art.3.a IMPERMEABILIZZAZIONI OPERE CONTROTERRA IN FALDA 

Il calcestruzzo fornito e posato in opera per le opere di fondazione, in caso di realizzazione in “falda”, a 

contatto con il terreno è del tipo additivato direttamente durante il confezionamento in stabilimento di 

produzione con additivo per impermeabilizzazione per cristallizzazione tipo Penetron Admix o similare, con 

preventiva accettazione del mix design da parte della Direzione dei Lavori opere strutturali. 



Tutte le riprese di getto saranno realizzate, in caso di realizzazione in falda, previo preventiva collocazione 

in opera di idoneo elemento water-stop (bentonitico o in PVC a seconda del caso specifico di applicazione) 

a garanzia della continuità del sistema di cristallizzazione e impermeabilizzazione.  

 

 

Art.4.a VESPAI AERATI 

Al piano terra i pacchetti costituenti i massetti e sottopavimentazioni, isolamenti e soletta perimetrale di 

marciapiede si distinguono come di seguito e come in dettaglio indicato dalla Direzione dei lavori: 

Tipo 1 – locali a destinazione non residenziali non climatizzati (autorimesse, vani tecnici, ecc.)  soprastanti  

le vasche di laminazione e/o accumulo: 

1. pareti in blocchi di calcestruzzo sp.20 cm. per la separazione delle eventuali  singole vasche di 

laminazione; 

2. cupole in plastica rigenerata di altezza minima come da indicazioni progettuali  e della Direzione lavori 

tipo “Cupolex” di Pontarolo Engineering o similare; 

3. Massetto in calcestruzzo armato per uno spessore medio di cm 5, al di sopra dell’estradosso delle 

cupole, tirato a riga; 

Tipo 2 – Altri locali non residenziali al piano terra non climatizzati (non inclusi nella tipologia precedente): 
1. Opportuno scavo e stesura controterra di un geotessuto sulla sezione completa dello scavo; 

2. Ghiaia in natura; 

3. Strato di misto stabilizzato di spessore min. cm.10; 

4. Massetto in calcestruzzo armato per uno spessore medio di cm 10 tirato a riga. 

Tipo 3 – locali non residenziali climatizzati al piano terra: 
1. cupole in plastica rigenerata di altezza minima come da indicazioni progettuali  e della Direzione lavori 

tipo “Cupolex” di Pontarolo Engineering o similare completo di fori di ventilazione sulle pareti 

perimetrali; 

2. Massetto in calcestruzzo armato per uno spessore medio di cm 5, al di sopra dell’estradosso delle 

cupole, tirato a riga. 

 

 
Tipo 4 – locali residenziali al piano terra: 

1. cupole in plastica rigenerata di altezza minima come da indicazioni progettuali  e della Direzione lavori 

tipo “Cupolex” di Pontarolo Engineering o similare completo di fori di ventilazione sulle pareti 

perimetrali; 



2. Massetto in calcestruzzo armato per uno spessore medio di cm 5, al di sopra dell’estradosso delle 

cupole, tirato a riga. 

Tipo 5 – marciapiedi su soletta perimetrale delle unità immobiliari di larghezza media 80cm: 

1. Opportuno scavo e stesura controterra di un geotessuto sulla sezione completa dello scavo; 

2. Ghiaia in natura; 

3. Massetto in calcestruzzo armato per uno spessore medio di cm 10. 

 

B. CAPITOLATO OPERE IN ACCIAIO E LEGNO 

Art.1b STRUTTURA PORTANTE PRINCIPALE IN ACCIAIO 

 

La struttura in elevazione antisismica è progettata a telaio in acciaio pilastri-travi con profili laminati a caldo 

preparati in centro di trasformazione ed installati in opera tramite piastra e ancoraggi su struttura di 

fondazione. In particolare per i blocchi strutturali a destinazione residenziale i pilastri in profili di acciaio sono 

progettati “multipiano”. Tutto i componenti strutturali sono forniti con zincatura a caldo. 

Art.2b SOLAI MISTI IN LAMIERA DI ACCIAIO E CALCESTRUZZO 

 

Il primo ed il secondo solaio sono a struttura mista acciaio-calcestruzzo con lamiera tipo “HI-BOND” A75 P720 

spessore 8/10 e soprastante getto di completamento in calcestruzzo armato di altezza minima di 5,5 cm o 

come prescritto dal progetto esecutivo e da indicazioni della Direzione lavori. 

 

Art.3b OPERE IN LEGNO LAMELLARE 



Nelle zone non residenziali al piano terra (ad esclusione della 

autorimessa) e al piano primo, ove indicate nel progetto 

architettonico, ad integrazione della struttura di solaio in acciaio, 

sono previsti travetti in legno lamellare ad opportuno interasse 

collegati tramite piastre e ferramenta ai profili metallici. 

I travetti hanno sezione opportuna con intradosso collocato alla 

quota interna di circa ml.2,60 rispetto al pavimento finito al 

piano terra e circa ml.2,40 cm rispetto al pavimento finito al piano primo e sono in legno lamellare GL24H o 

similare con superfici esterne trattate con una mano di impregnante antitarlo, antimuffa, nel colore naturale. 

 

C. CAPITOLATO OPERE STRUTTURALI ORIZZONTALI 

Art.1c SOLAI 

I solai misti acciaio e calcestruzzo (come da precedente Art.2b) collocati al primo ed al secondo livello sono 

corredati di rete elettrosaldata e spezzoni di completamento strutturale dimensionata nel progetto esecutivo 

e completati da getto di conglomerato cementizio di caratteristiche fisiche e meccaniche di cui al progetto 

strutturale. 

 

D. CAPITOLATO COPERTURE 

Art.1d PACCHETTI DI COPERTURA  

La copertura della zona abitativa è composto dalla seguente 

stratigrafia (a salire a partire dall’estradosso del solaio 

strutturale):  

1. Guaina bituminosa elastomerica termosaldata da mm.4 con 

funzione di “freno vapore” opportunamente fissata al 

sottostante supporto (anche con eventuale uso di primer), 

sormontata e riportata sulle strutture verticali, camini o passaggi 

per una altezza definita dalla D.L;  

2. Isolamento termico ed acustico in pannelli di 

polistirene espanso (EPS) a scelta della D.L. ad 

elevata resistenza a compressione per spessore 

complessivo di circa 24 cm;  

3. Doppia orditura di listelli in abete grezzo fissati 

alla sottostante struttura di solaio ed interposti agli 

strati isolanti (punto 2) per altezza complessiva 

12+12=24 cm circa ad interasse opportuno per il 

fissaggio del soprastante tavolato di cui al punto 

4;  

4. Tavolato grezzo prismato spessore massimo 23 

mm. fissato ai listelli sottostanti e posato con idonei spessori o cunei in legno con minima pendenza indicata 

dal progetto e dalla Direzione lavori;  

5. Impermeabilizzazione del tavolato e dei muretti perimetrali,  con applicazione di membrana elastomerica 

bituminosa spessore mm.4 con armatura poliestere composita con filamenti di vetro bidirezionale, applicata 

a caldo da personale specializzato tipo INDEX “Lighterflex Helasto” o similare a scelta della Direzione lavori; 

6. Struttura costituita da listelli in abete grezzo, fissati meccanicamente al tavolato in legno sottostante con 

listelli inferiori paralleli alla pendenza del tavolato (per evitare eventuali ristagni d'acqua) con idonea 



sigillatura in corrispondenza dei fissaggi e listelli correnti in abete grezzo cm.5x6, o di dimensioni indicate 

dalla Direzione dei lavori, necessari all'ancoraggio delle lastre di copertura;  

7. Sistema di copertura a giunto drenante tipo 

Drytec 550 (Centrometal),  o similare a scelta 

della Direzione lavori, in lastre di lamiera di 

lunghezza pari all'intera falda con canale di 

deflusso. Il sistema è costituito, quale descrizione 

di massima, da lastre in lega di alluminio naturale 

5754 spessore 7/10 mm ad interasse 550 mm. su 

staffe Dryblock in poliammide PA 66 rinforzato al 

vetro 30% fissate alla struttura di cui al punto1 

tramite viti mordenti per fissaggio su legno. Le 

lastre sono complete di trattamento anticondensa ed antirombo Drytec Antinoise; il sistema comprende tutti 

i pezzi speciali per fissaggio moduli fotovoltaico,  raccordi di falda/parete dentellato con profilo sopra onda, 

raccordi con corpi emergenti, raccordi con lastre sagomate, converse, displuvi, compluvi e scossaline muri 

secondo la disposizione della D.L.;  

 

 

E.        CAPITOLATO OPERE EDILI  

Art.1e MURATURE DI TAMPONAMENTO E DIVISORI PRINCIPALI   

Le murature di tamponamento ed esterne si distinguono come di seguito descritto (dall’interno verso 

l’esterno):   

- Tipo A: murature di tamponamento RESIDENZIALE:  

1. Controparete come da successivo Art.1g; 

2. Strato isolante termico ed acustico (spessore 

mm.70/80) in pannelli semirigidi in fibra di legno o fibra 

biosolubile a densità prevista dal progetto; 

3. Struttura metallica con profili tipo Knauf serie "E" 

rivestito con lega di zinco, magnesio e alluminio MgZ;  

4. Strato isolante termico ed acustico (spessore 

mm.130/140) in pannelli semirigidi di lana di roccia;  

5. Barriera agli agenti atmosferici tipo Aquapanel Tyvek 

Stuccowrap o similare;  

6. n.1 lastra in cemento rinforzato tipo Knauf 

“Aquapanel Outdoor” o similare a scelta della 

Direzione lavori;  

7. Muratura in opera in mattoni pieni trafilati (o D.U.) 

massimo spessore cm. 12 opportunamente ancorati al 

supporto retrostante; la finitura superficiale può 

essere, in relazione alle prescrizioni progettuali, o in 

“faccia a vista” e, se previsto, tinteggiata, oppure 

intonacata  e successivamente tinteggiata; le tonalità 

dei tinteggi sono ad esclusiva scelta del Progettista 

architettonico; 

- Tipo B: murature di tamponamento dei locali autorimesse tipo 1:  



1. Muratura in opera in mattoni pieni trafilati (o D.U.) massimo spessore cm. 12 opportunamente ancorati al 

supporto retrostante; la finitura superficiale può essere, in relazione alle prescrizioni progettuali, o in “faccia 

a vista” e, se previsto, tinteggiata, oppure intonacata  e successivamente tinteggiata; le tonalità dei tinteggi 

sono ad esclusiva scelta del Progettista architettonico; 

- Tipo C: murature di tamponamento dei locali autorimesse tipo 2:  

1. Parete in laterizio doppio uni;  

2. Intonaco e tinteggio esterni; le tonalità dei tinteggi sono ad esclusiva scelta del Progettista architettonico; 

Le murature divisorie e di separazione tra zona residenziale ed altre destinazioni sono realizzate come di 

seguito descritto (a partire dalla zona residenziale):  

- Tipo D: parete divisoria tra zone residenziali ed autorimesse/locali tecnici:  

1. Controparete come da successivo Art.1g; 

2. Blocco tipo Lecalite T8x28x55 pieno della Lecablocco di sp.cm.8 o similari a scelta della D.L.;  

3. Strato isolante (spessore mm.50) in pannelli semirigidi di polistirene;  

4. Blocco tipo Lecalite T8x28x55 semipieno della Lecablocco di sp.cm.8 o similari a scelta della D.L. con finitura 

a tinteggio. 

Le murature divisorie e di separazione tra zone residenziali di diversa proprietà sono realizzate come di 

seguito descritto:  

- Tipo E: divisorio di separazione tra zone residenziali di diverse proprietà:  

1. Controparete come da successivo Art.1g; 

2. Blocco tipo Lecalite T8x28x55 pieno della Lecablocco di sp.cm.8 o similari a scelta della D.L. con finitura a 

tinteggio;  

3. Strato isolante (spessore mm.50) in pannelli semirigidi di polistirene;  

4. Blocco tipo Lecalite T8x28x55 semipieno della Lecablocco di sp.cm.8 o similari a scelta della D.L. con finitura 

a tinteggio;  

5. Controparete come da successivo Art.1g. 

 Le murature divisorie e di separazione tra autorimesse e locali tecnici, anche di diversa proprietà, sono 

realizzate come di seguito descritto:  

- Tipo F: divisorio tra autorimesse e locali tecnici anche di diversa proprietà:  

1. Blocco tipo Lecalite T8x28x55 pieno della Lecablocco di sp.cm.8 o similari a scelta della D.L. con finitura a 

tinteggio.  

  

Art.2e MANTO DI COPERTURA AUTORIMESSE, VANI TECNICI E LAVANDERIA 

Il pacchetto costituente il manto di copertura a terrazza 

piana non calpestabile delle autorimesse è così 

composto sulla struttura mista acciaio-calcestruzzo:  

1. Massetto alleggerito di pendenza a scelta della 

Direzione dei lavori; 

2. Impermeabilizzazione del tavolato e dei muretti 

perimetrali,  con applicazione di doppia membrana 

elastomerica bituminosa spessore mm.4 con armatura poliestere composita con filamenti di vetro 

bidirezionale, applicata a caldo da personale specializzato tipo INDEX “Lighterflex Helasto” o similare 

a scelta della Direzione lavori. 

3. Isolamento termico ed acustico in pannelli di polistirene per spessore complessivo 4;  

4. Pavimento galleggiante su supporti e calpestabile in quadrotti di cemento con finitura superficiale in 

ghiaietto. 



Art.3e CANALIZZAZIONE DI ESALAZIONE  

I locali cucina, ripostiglio e bagno privi di finestra sono serviti da una propria canalizzazione indipendente di 

esalazione per l’espulsione motorizzata (tranne cucina) dell’aria viziata, che viene coibentata acusticamente 

e terminare in copertura o in facciata con griglia. Il canale di esalazione singolo per piano cottura è munito 

alla base di collegamento di diam.100mm per successivo innesto di distribuzione di generica cappa cucina.  

Gli impianti di esalazione saranno preferibilmente, al fine di mantenere la massima efficienza 

dell’impermeabilizzazione di copertura e comunque a scelta della Direzione lavori, del tipo ad evacuazione 

in facciata. 

 

Art.4e OPERE DI LATTONERIA  

Tutte le lattonerie sono realizzate in acciaio inox 6/10 (canale di gronda, copertine, cassette di raccolta dei 

pluviali, pluviali stessi, copertine coprigiunto di facciata, scossaline, etc.)  o acciaio o alluminio preverniciato 

nelle dimensioni e forma indicate dal progetto e dalla Direzione lavori.  

Le canale di gronda, come già descritto nel precedente Capitolo, sono realizzate in acciaio inox 6/10, 

opportunamente fissate e sigillate e posate sulla coibentazione prevista per tutta la copertura senza 

discontinuità di isolamento termico; le canale sono provviste di almeno uno scarico di “troppo pieno” verso 

l’esterno di dimensioni approvate dalla D.L., correttamente raccordato e sigillato. 

 

Art.5e SOTTOFONDI PIANO TERRA 

I pacchetti costituenti i sottofondi (a supporto dei sottopavimenti descritti nel successivo Capitolo), 

isolamenti sono i seguenti:  

Tipo 1 – locali al piano terra a destinazione residenziale in sovrapposizione ai vespai aerati (autorimessa e 

locali tecnici esclusi):  

1. Polistirene espanso (EPS) del tipo sinterizzato o simile ad alta densità spessore cm.25 posto in opera 

superiormente al getto di completamento del vespaio aerato;  

2. Caldana in conglomerato cementizio armato spessore min. cm.5 corredata di opportuna rete 

elettrosaldata;  

3. Barriera al vapore costituita da guaina bituminosa elastomerica termosaldata da mm.4. 

Art.6e  

INTONACI ESTERNI-TINTEGGI ESTERNI  

Per tutte quelle parti di edificio previste in progetto realizzate con muratura di tamponamento in laterizio è 

prevista l’esecuzione di intonaci esterni al civile premiscelati a base calce.  I tinteggi esterni sono realizzati 

con idropittura acril-silossanica o similare a scelta della D.L. .  

Per tutte quelle parti di edificio previste in progetto realizzate con muratura faccia a vista è realizzato con 

mattone pieno trafilato in laterizio massimo sp.12 cm., posato ed opportunamente tinteggiato nei colori 

indicati dal Progettista e secondo le specifiche della D.L.;   

 

Art.7e PAVIMENTAZIONI ESTERNE E PIATTAFORMA PERIMETRALE  

Tutte le pavimentazioni esterne private ed e le piattaforme di perimetro dell’edificio sono realizzate nelle 

forme e dimensioni prescritte dal progetto.  

 Le tipologie previste sono:  

Tipo 1P – piattaforma su soletta perimetrale delle unità immobiliari di larghezza massima cm. 80:  



1. Massetto su soletta perimetrale perfettamente livellato in pendenza, armato e lisciato gettato in 

opera;   

2. Guaina bituminosa elastomerica termosaldata da mm.4, sormontata e riportata sulle strutture 

verticali;  

3.  Superficie pavimentata di finitura come meglio descritto nel successivo Capitolo;  

Tipo 2P – percorsi pedonali delle unità immobiliari di larghezza massima cm.100:  

1. Scavo e stesura controterra di un geotessuto 200g/mq sulla sezione completa dello scavo;  

2. Ghiaia in natura  posata a strati livellati e opportunamente costipata e per lo spessore di progetto o di 

indicazione della Direzione lavori;  

3. Cordoli in cemento, pietra o ferro a scelta della D.L. posati perfettamente allineati e stuccati su uno strato 

di conglomerato cementizio di fondazione a contenimento di tutto lo sviluppo della pavimentazione;  

4. Strato di misto stabilizzato di spessore cm.10, opportunamente livellato e costipato;  

5. Superficie pavimentata di finitura come meglio descritto nel successivo Capitolo;  

Tipo 3P – pavimentazione carrabile delle unità immobiliari prospicienti le autorimesse:  

1. Scavo e stesura controterra di un geotessuto 200g/mq sulla sezione completa dello scavo;  

2. Ghiaia in natura posata a strati livellati e opportunamente costipata, per un’altezza a cm.50 o a scelta della 

Direzione lavori;  

3. Cordoli in cemento, pietra o ferro a scelta della D.L. posati perfettamente allineati e stuccati su uno strato 

di conglomerato cementizio di fondazione a contenimento di tutto lo sviluppo della pavimentazione;  

4. Strato di misto stabilizzato di spessore cm.10, opportunamente livellato e costipato; 

5. Superficie pavimentata di finitura come meglio descritto nel successivo Capitolo; 

Le pavimentazioni che ricadono nella fascia dei cm.250 prospiciente alla strada privata di comparto, sono 

realizzate in conformità alle prescrizioni comunali contenute nel Piano Urbanistico Attuativo del Comparto 

Budellungo 20S2 e risultano a completo carico del Soggetto Attuatore del Piano Urbanistico .    

Art.8e PORTONI SEZIONALI 

Per l’autorimessa sono collocate in opera portoni del 

tipo sezionali coibentati con albero a torsione e molle 

tipo “Doga Alta” della “Sandrini Serrande” o similare, 

finitura esterna goffrato legno o liscia a scelta della 

Direzione lavori ed interna con finitura interna bianco 

tipo RAL 9010, passo da determinare, realizzate in 

acciaio zincato a dogature orizzontali e verniciato e 

complete di  motorizzazione con telecomando o 

serratura tipo Yale (quest’ultima esclusa in presenza di 

motorizzazione) con defender a protezione, maniglia di 

sollevamento e sicurezza interna,  sistema anticaduta 

(certificata secondo la norma EN 13241-1) contro la 

rottura accidentale delle molli, zanche di ancoraggio, 

resistenza al vento in classe II. Deve essere prevista una 

aerazione minima di legge. Finitura esterna del colore 

RAL a scelta della D.L.  

 

 



Art.9e IMPIANTO IDRICO IN ESTERNO  

Per ogni Unità abitativa è previsto l’allaccio alla rete acquedottistica tramite condotto isolato interrato in 

PEAD PN16 per fluidi in pressione, in tubo continuo od in barre saldate, diametro nominale minimo non 

inferiore a Diametro est 32mm, comprese valvola a valle ed a monte, dal manufatto contatore acqua 

condominiale collocato in esterno all’immobile, e debitamente isolato, fino ad interno edificio. È previsto 

idoneo passaggio in caldana sottopavimento.  

Per ogni Unità abitativa è installato n.2 stacchi per acqua in esterno, debitamente protetti e destinato agli usi 

esterni, posto in pozzetto di allaccio al piede del fabbricato.   

Art.10e IMPIANTO GAS IN ESTERNO  

Per ogni Unità abitativa è previsto l’allaccio alla rete gas per piano cottura da punto di fornitura dell’Ente 

erogante in apposita muretta contatori, posta a confine lotto, fino a piede edificio, in area esterna in 

adiacenza del locale cucina; il pozzetto ispezionabile ventilato al piede edificio è realizzato, in rispondenza 

alle norme UNI 7129/08, idoneo giunto dielettrico di transizione al tubo in rame in uscita da terra per un 

tratto di 40cm, adeguatamente fissato, protetto ed individuato.  E’ facoltativo l’allaccio all’interno 

dell’abitazione (installabile come variante integrativa al contratto) fino al piano di cottura.  

Art.11e SCARICHI ACQUE NERE IN ESTERNO – RETE PRINCIPALE  

La fognatura dell’edificio è divisa in due reti distinte e separate, una per le acque bianche ed una per quelle 

nere. L’impianto realizzato e comprende ogni onere di allaccio alla fognatura pubblica. Le reti orizzontali di 

scarico acque nere o grigie sono eseguite nel rispetto del progetto esecutivo, delle indicazioni della Direzione 

lavori ed in ottemperanza alle norme comunali. Tutte le condotte della rete orizzontale della fognatura, di 

qualsiasi diametro esse siano, sono in P.V.C. annegate per l’intera circonferenza in bauletto di calcestruzzo o 

sabbia a scelta della Direzione lavori e di idoneo spessore. In alternativa le tubazioni di fognatura possono 

essere posate secondo le “Raccomandazioni dell’Istituto Italiano dei Plastici”.  

Art.12e SCARICHI ACQUE NERE IN EDIFICIO – RETE PRINCIPALE  

Tutte le colonne ed i collettori orizzontali di scarico sono realizzati con sistema di scarico in polipropilene 

insonorizzato a 3 strati tipo insonorizzato POLO-KAL NG della “BAMPI” o similare a scelta della D.L. con 

bicchiere ad innesto con guarnizione elastomerica monolabbro preinstallata: lo strato esterno (colore bianco 

RAL 5014) è in PP-C (polipropilene copolimero) lo strato intermedio è costituito da materiale viscoelastico 

PP-TV (polipropilene rinforzato), mentre la parete interna (colore grigio) è prodotta in PP-C.  

Art.13e ACQUE BIANCHE E LAMINAZIONE – RETE PRINCIPALE  

Ad ogni Unità abitativa compete una propria rete autonoma di raccolta e deflusso delle acque meteoriche.  

Le condotte di scarico acque bianche in calata a vista dalle coperture, dalle terrazze e dalle grondaie previste 

in Progetto sono costituite da tubi pluviali a sezione circolare ø100mm in acciaio inox, comprese di idonei 

elementi di sostegno. Sono previsti  adeguati sistemi di deflusso delle acque meteoriche dalle terrazze. Il 

tracciato della rete è eseguito nel rispetto delle corrette pendenze di deflusso e su indicazioni della Direzione 

lavori. La rete interrata comprende pozzetti sifonati ispezionabili ed è realizzata in tubi PVC in bauletto di 

calcestruzzo o sabbia.  Il sistema di laminazione ed accumulo (per gli usi consentiti) delle acque piovane per 

lo smaltimento dei volumi delle acque derivanti da eventi meteorici critici ove richiesto dalle autorità 



Comunali e dalle norme urbanistiche entro il lotto edificato, consisterà in un volume adeguato, destinato ad 

ogni singola Unità Abitativa sotto le autorimesse.   

Art.14e COLLEGAMENTI UTENZE  

Sono realizzati i collegamenti per gli allacci elettrici, telefonici, citofonici e fotovoltaici, da punto di fornitura 

di ogni servizio a confine lotto, fino a locale tecnico interno ad ogni Unità abitativa, alle pertinenze comuni 

se progettualmente previste ed ai manufatti contatore/centralina, per consentire ogni futuro allaccio 

necessario al corretto funzionamento degli impianti previsti.  Sono realizzate le distribuzioni necessarie per 

impianto citofono/videocitofono e per la sua alimentazione, con collegamento all’eventuale impianto 

condominiale o “supercondominiale” (questo a carico del Soggetto Attuatore del Piano Urbanistico), 

costituito da: n.1 postazione videocitofonica all’interno di ogni Unità abitativa e per l’apertura degli accessi 

esterni; n.1 postazione parla/ascolta posta in corrispondenza del cancelletto pedonale privato di ogni Unità 

abitativa; collegamento di ogni Unità abitativa alla postazione videocitofonica comune o 

“supercondominiale”.  

La predisposizione edile esterna all’unità per l’impianto Fotovoltaico previsto (di cui al successivo Capitolo) 

per ogni Unità abitativa consiste in idonea distribuzione di collegamento tra manufatto contatore, locale 

inverter e di attraversamento dell’involucro edilizio, su indicazione della D.L.  

 

Art.15e SISTEMAZIONI ESTERNE E RECINZIONI  

Per consentire l’innaffiamento delle aree a verde sono realizzati  n. 2 allaccio esterno , con valvola di chiusura 

di diametro opportuno collegato all’impianto di adduzione acqua fredda NON trattata e/o addolcita.  

Le recinzioni di lotto sono realizzate secondo quanto stabilito nel progetto di comparto, nelle corrispondenti 

Norme Tecniche di Attuazione ed eventualmente nel progetto unitario specifico e comunque nel rispetto del 

progetto architettonico ed in alternativa come indicazioni della Direzione lavori. Le altre recinzioni devono 

essere realizzate come da progetto e/o indicazioni della D.L. e sommariamente:  

Tipo R1 – confine area pubblica su lato sud e con altri lotti (H=cm.200):  

1. muretto in c.a. spessore cm.20 ed altezza fuori terra di almeno cm.40 su fondazione armata e gettata o 

comunque in allineamento con quanto esistente;  

2. recinzione con rete metallica zincata e plastificata tipo Bekaert di altezza ml.1,60, completa di paletti 

verticali e saette o comunque in allineamento con l’esistente.  

Tipo R2 – confine tra unità immobiliari (H=cm.160):  

1. muretto in c.a. spessore cm.20 ed altezza fuori terra di almeno cm.40 su fondazione armata e gettata o 

comunque in allineamento con quanto esistente;  

2. recinzione con rete metallica zincata e plastificata tipo Bekaert di altezza ml.1,60, completa di paletti 

verticali e saette o comunque in allineamento con l’esistente.  

Il manufatto contatori è realizzato in calcestruzzo armato su fondazioni in c.a. secondo disegni 

architettonici approvati dagli Enti erogatori. Il manufatto è unico, o suddiviso in più parti, e prevede 

l’arrivo e la partenza degli allacci gas, acquedottistici, citofonici ed elettrici. Il manufatto è protetto da 

lattoneria di protezione in acciaio inox, o in conformità con quanto previsto per l’edificio.  

I muri di delimitazione dell’isola ecologica, se prevista dal progetto di comparto, sono realizzati con 

muratura in opera in calcestruzzo armato per una altezza di 150 cm, o di diversa indicazione della D.L..  

Le pareti sono protette superiormente da adeguata lattoneria in acciaio inox, o in conformità con quanto 

previsto per l’edificio. Tutte le opere murarie di sistemazione esterna e recinzione sono tinteggiate.  

 

 



Art.16e OPERE DA FABBRO  

Gli armadi dei contatori acqua, gas ed energia elettrica sono protetti con ante metalliche zincate e verniciate 

dotate di serratura e collocate come da indicazione di progetto. I cancelli pedonali privati sono realizzati in 

acciaio zincato a caldo e verniciato, in conformità al 

progetto e/o alle indicazioni fornite dalla D.L..  I parapetti 

sono realizzati come da progetto in correnti metallici in 

acciaio zincati e verniciati (colore a scelta della D.L.) fissati 

alla sottostante muratura o solaio ed eventualmente a 

profili verticali in acciaio di contenimento.  

Ogni unità immobiliare è fornita di scala interna “a giorno”, 

cioè priva di alzate, realizzata con struttura in acciaio dal 

disegno semplice secondo progetto e/o indicazioni della 

Direzione lavori. Il parapetto in tubolare di acciaio (verticale 

o a seguire l’andamento della rampa) è installato a 

protezione della scala stessa. Le opere in acciaio saranno 

verniciate nei colori RAL comuni. Le pedate sono costituite 

da elementi in legno di faggio o essenza a scelta della 

Direzione lavori di opportuno spessore (max 30 mm.). 

È esclusa la fornitura di scale esterne, da considerarsi 

varianti integrative a carico dell’ACQUIRENTE. 

 

 

 

 

F. CAPITOLATO OPERE DA SERRAMENTISTA 

 

Art.1f SERRAMENTI 

  

I serramenti sono realizzati in completo accordo con i disegni di progetto. Gli infissi delle finestre e le 
portefinestre posizionati verso l’esterno a uno o piu battenti o fissi sono realizzati in legno tipo pino di svezia 
e sono accuratamente lavorati, piallati, stagionati, al fine di avere superfici piane e lisciate con carte abrasive 



finissime; gli spigoli, se non diversamente prescritto, devono essere leggermente arrotondati ed i profili tali 
da garantire una perfetta tenuta all'acqua, all'aria e al vento. 
I serramenti devono essere forniti con laccatura superficiale garantita, previo opportuno trattamento 
eseguito con prodotti ecologici idrosolubili (a base di acqua), realizzata con due mani sistema “flow coating”, 
fasi intermedie di carteggiatura, oltre alla finitura coprente del colore RAL tenue a scelta della D.L. e mano di 
finitura trasparente a spruzzo. La modifica del trattamento di finitura superficiale resta a completa 
discrezione della Direzione lavori. 
I legnami sono previsti trattati, con idonei prodotti, contro l'azione di insetti, parassiti e qualunque tipo di 
deterioramento proveniente dall'ambiente in cui saranno esposti. 

Tutti i telai (fissi e mobili) sono dotati di inserti isolanti in Polistirene e spessori sottovetro in Polietilene, per 

migliorarne le prestazioni di isolamento termico, come da specifiche tecniche del produttore. 

Le finestre e le portefinestre hanno sezioni di telaio fisso e di anta mobile a battente e battente/ribalta 

(cucine e bagni) con profondità progettata in funzione delle dimensioni dei serramenti e delle pressioni 

esterne.  

I serramenti sono dotati, tranne che per il serramento di 

primo ingresso e scorrevoli di porticato, di zanzariera a rullo 

verticale o orizzontale con guide a scomparsa in alluminio 

nel colore RAL a scelta dalla D.L.  

Le soglie ed i davanzali esterni delle finestre e portefinestre 

sono realizzate in profili di alluminio nei colori scelti dalla 

D.L. ed in marmo o granito sempre a scelta della D.L.. Gli 

infissi sono dotati di tripla battuta e guarnizioni triple di cui 

uno speciale (per isolamento acustico) in gomma 

termoplastica su tutto il perimetro del serramento.  

I serramenti ad anta battente e battente/ribalta sono 

completi di vetro doppia camera isolante (tranne che per 

serramenti di porticato) composto dall’interno verso 

l’esterno da vetro acustico tipo 33.1 Stratophone Low-e 

Planibel Clear + Planibel I-Top -intercapedine con gas Argon 

12mm – 4mm Planibel Clear – intercapedine con gas Argon 

12mm - 44.1 Stratophone Low-e Planibel Top N+ + Planibel 

Clear, AGC basso emissivo, e ferramenta in acciaio 

tropicalizzato. La modifica del pacchetto vetrato resta a 

completa discrezione della Direzione lavori. 

E’ prevista ferramenta tipo “GIESSE” per serramento anta/ribalta DK in acciaio tropicalizzato con chiusura 
antieffrazione. Le finestre e le portefinestre sono dotate di una maniglia interna modello maniglia tipo DK 
HOPPE mod. ”Vitoria” con funzione di sicurezza in alluminio finitura titanio o similare con funzione di 
sicurezza in alluminio finitura titanio o preverniciato nei colori standard a scelta della D.L.. Le portefinestre 
di primo ingresso sono, invece, dotate di sicurezza tipo Yale e maniglia posizionata sia all’interno che 
all’esterno, mentre per tutte le altre portefinestre sono fornite di serie di maniglietta fissa esterna finitura 
titanio e di scrocchetto di chiusura.  
I serramenti garantiscono caratteristiche prestazionali circa pari a Rw>=40dB, Uw<=1,35W/mq°K per 

serramento apribile ad anta singola e Uw<=1,45W/mq°K per serramenti fissi, valutato su dimensione di 

riferimento 1350x1450mm.  

 

Art.2f CONTROTELAI 

I controtelai dei serramenti sono forniti in lamiera di acciaio o legno o materiale a scelta della Direzione lavori 

nelle dimensioni più idonee per il fissaggio ed il migliore ancoraggio meccanico dei serramenti. Il falso telaio 



prevede rinforzi opportuni per il fissaggio del serramento, della zanzariera e dell’oscurante esterno. Il 

montaggio dei serramenti è eseguito secondo le prescrizioni della normativa vigente e secondo le specifiche 

tecniche del produttore. Il serramento viene di norma, salvo differenti prescrizioni della Direzione lavori, 

posizionato nel suo montaggio sul filo esterno della facciata dell’edificio. 

 

Art.3f OSCURANTI ESTERNI 

Per tutti i serramenti sono previsti oscuranti esterni impacchettabili o ad anta unica in legno di pino di svezia 

trattato del tipo “a persiana”, preverniciati del colore RAL a scelta della D.L.. Gli scuri in legno sono 

incernierati al proprio controtelaio o alla muratura tramite ferramenta di sostegno tipo anuba o similare. La 

chiusura è costituita, per la porta-finestra di primo ingresso del piano terra, da serratura di sicurezza della  

“Mottura” a scelta della D.L. e per le altre portefinestre e finestre da spagnoletta con blocco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimensioni possono 

modificarsi in funzione della produzione, della marca e del tipo individuati dalla Direzione lavori.  

 

G. CAPITOLATO PARETI, CONTROPARETI, CONTROSOFFITTI E SOTTOFONDI 

Art.1g PARETI INTERNE, CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI  

Le pareti divisorie, le contropareti ed i controsoffitti, sia per i locali residenziali che non residenziali, salvo 

diversa indicazione progettuale, sono realizzate principalmente con tecnologia “a secco” di spessore e 

stratigrafia indicati di seguito.   

Di seguito si elencano le tipologie di pareti interne:  

Tipo pareti interne 1 – pareti tra locali interni: TIPO KNAUF 

W 312 h=75 lastre Vidiwall+GKB (o Idrolastra) o similare:  

1. Struttura metallica composta da guide a "U" 40x75x40 

mm sp.6/10 mm fissate inferiormente e superiormente 

all’intradosso del solaio su interposto nastro vinilico tipo 

monoadesivo Knauf da 3.5 mm con funzione di taglio 

acustico e montanti a "C" 50x75x50 mm sp.6/10 mm, posti 

ad interasse non superiore a 600 mm;  

2. n.2 lastre in gessofibra Knauf “Vidiwall” XL, o similare, 

sp.12.5 mm poste rispettivamente sulle facce interne;  

3. Pannellatura nella struttura con lana di vetro tipo Knauf 

Indupan 35 o lana di legno o similare sp.60mm;  

4. n.2 lastre in gesso rivestito Knauf “GKB”, o similare, 

sp.12.5 (tipo “Idrolastra” per parete attrezzata della cucina) sulle facce esterne.  

Tipo pareti interne 2 – pareti tra zone bagno/servizi e locali interni: TIPO KNAUF W 312 h=100 lastre 

Vidiwall+GKB (o Idrolastra) o similare  



1. Struttura metallica composta da guide a "U" 40x100x40 mm sp.6/10 mm fissate inferiormente e 

superiormente all’intradosso del solaio su interposto nastro vinilico monoadesivo tipo Knauf da 3.5mm 

con funzione di taglio acustico e montanti a "C" 50x100x50 mm sp.6/10 mm, posti ad interasse non 

superiore a 600 mm;  

2. n.2 lastre in gessofibra Knauf “Vidiwall” XL o similare sp.12.5 mm poste rispettivamente sulle facce interne;  

3. Pannellatura nella struttura con lana di vetro tipo Knauf Indupan 35 o lana di legno o similare sp. 60mm;  

4. n.1 lastra in gesso rivestito Knauf “Idrolastra” o similare sp.12.5 mm. sulla faccia esterna verso bagno; 5. 

n.1 lastra in gesso rivestito Knauf “GKB” o similare sp.12.5 (“Idrolastra” per parete attrezzata della 

cucina/bagno) sull’altra faccia esterna.  

Di seguito si elencano le tipologie delle contropareti:  

Tipo controparete 1 – TIPO KNAUF W 626 h=75 lastre Vidiwall+GKB (o Idrolastra) con B.V. ove necessaria  

1. Struttura metallica composta da guide a “U” 

40x75x40 mm sp.6/10 mm e montanti a "C"50/75/50 

mm sp.6/10 mm, posti ad interasse non superiore a 

600 mm e vincolati al supporto retrostante se 

necessario e come da indicazioni della Direzione 

lavori mediante squadrette ad “L” 60X25 SP 0,8 

isolata dalle strutture perimetrali tramite utilizzo di 

nastro vinilico monoadesivo Knauf da 3.5mm con 

funzione di taglio acustico; 2. n.1 lastra in gessofibra 

Knauf “Vidiwall” XL o similare sp.12.5 mm posta sulla 

faccia interna;  

3. Pannellatura nella struttura con lana di vetro tipo 

Knauf Indupan 35 o lana di legno o  similare sp.min.60mm;  

4. n.1 lastra in gesso rivestito Knauf “GKB” o similare sp.12.5 (“Idrolastra” per parete attrezzata della cucina) 

sulla faccia esterna, con B.V. ove necessaria.  

Di seguito si elencano le tipologie di controsoffitto:  

Tipo controsoffitto 1 – locali piano terra H finita cm.270 per soffitto ribassato sotto solaio in 

acciaio(ribassamento 20cm): TIPO KNAUF D 112:  

1. Struttura doppia, fissata con appositi ganci, 

tassellature e pendinature in relazione alla specifica 

tipologia di solaio su cui è previsto, con orditura 

metallica in profili tipo Knauf in acciaio zincato 

DX51D+Z-N-A-C sp. mm.6/10; 

2. Profili perimetrali "U" 30x27x30 mm isolate dalle 

strutture perimetrali con nastro monoadesivo Knauf 

con funzione di taglio acustico dello spessore di 3,5 

mm;  



3. Profili portanti a "C" 27x50x27 mm, sia per l’orditura primaria, posta ad interasse massimo di 1000 mm 

fissata al solaio tramite ganci a molla regolabili e 

pendini, posti ad interasse non superiore a 750 mm e 

fissati sui travetti portanti del solaio, che per l’orditura 

secondaria ancorata alla primaria tramite gli apposti 

ganci di unione ortogonale e posta ad interasse non 

superiore a 500 mm se trasversale e 400 mm se 

longitudinale;  

4. Pannellatura nell’intercapedine con lana di vetro 

tipo Knauf Indupan 35 o lana di legno o similare sp. 

50mm.  

5. n.1 lastra in gesso rivestito Knauf “GKB (A)” o 

similare sp.12.5 (tipo Knauf “Idrolastra” se in  

corrispondenza dei bagni o parete attrezzata della 

cucina);  

Tipo controsoffitto 2 – locali piano primo H finita cm. 

270 per soffitto ribassato sotto solaio in acciaio: TIPO 

KNAUF D 112:  

1. Struttura doppia, fissata con appositi ganci, 

tassellature e pendinature in relazione alla specifica 

tipologia di solaio su cui è previsto, con orditura 

metallica in profili tipo Knauf in acciaio zincato 

DX51D+Z-N-A-C sp. mm.6/10; 

2. Profili perimetrali "U" 30x27x30 mm isolate dalle 

strutture perimetrali con nastro tipo monoadesivo 

Knauf con funzione di taglio acustico dello spessore di 

3,5 mm;  

3. Profili portanti a "C" 27x50x27 mm, sia per l’orditura 

primaria, posta ad interasse massimo di 1000 mm 

fissata al solaio tramite ganci a molla regolabili e 

pendini, posti ad interasse non superiore a 750 mm e 

fissati sui travetti portanti del solaio, che per l’orditura 

secondaria ancorata alla primaria tramite gli apposti ganci di unione ortogonale e posta ad interasse non 

superiore a 500 mm se trasversale e 400 mm se longitudinale;  

4. Pannellatura nell’intercapedine con lana di vetro tipo Indupan 35 o lana di legno o similare sp.100 mm;  

5. n.1 lastra in gesso rivestito Knauf “GKB (A)” o similare sp.12.5 (tipo Knauf “Idrolastra” se in  corrispondenza 

dei bagni o parete attrezzata della cucina);  

Tipo controsoffitto 3 – locali piano terra H finita cm.270 in luce tra travetti in legno lamellare ribassati H260 

circa, su solaio in acciaio (ribassamento controsoffitto di circa 20 cm da travi in acciaio): TIPO KNAUF D 111:  

1. orditura metallica singola realizzata con profili tipo Knauf serie in acciaio zincato DX51D+Z-NA-C sp. mm 

6/10;  

2. profili perimetrali a “U” mm 16,5/30x28 isolati dalla muratura con nastro tipo monoadesivo Knauf con 

funzione di taglio acustico dello spessore di mm 3,5;  

3. profili portanti a “C” mm 15/27x50, fissati al solaio tramite un adeguato numero di ganci regolabili.   

4. Pannellatura nell’intercapedine con lana di vetro tipo Knauf Indupan 35 o lana di legno o similare  

sp.50mm;  



5. n.1 lastra in gesso rivestito Knauf “GKB (A)” o similare sp.12.5 (tipo Knauf “Idrolastra” se in  corrispondenza 

dei bagni o parete attrezzata della cucina);  

Tipo controsoffitto 4 – locali piano primo-sottotetto H finita cm.270 in luce tra travetti in legno lamellare 

ribassati H240 circa, su solaio in acciaio (ribassamento controsoffitto di circa 10 cm da travi in acciaio): TIPO 

KNAUF D 111:  

1. orditura metallica singola realizzata con profili tipo Knauf serie in acciaio zincato DX51D+Z-NA-C sp. Mm 

6/10  

2. profili perimetrali a “U” mm 16,5/30x28 isolati dalla muratura con nastro monoadesivo tipo Knauf con 

funzione di taglio acustico dello spessore di mm 3,5 2. profili portanti a “C” mm 15/27x50, fissati al solaio 

tramite un adeguato numero di ganci regolabili.   

3. Pannellatura nell’intercapedine con lana di vetro tipo Knauf Indupan 35 o lana di legno o similare sp. 100 

mm;  

4. n.1 lastra in gesso rivestito Knauf “GKB (A)” o similare sp.12.5 (tipo Knauf “Idrolastra” se in  corrispondenza 

dei bagni o parete attrezzata della cucina); 

 

Art.2g SOTTOFONDI PER PAVIMENTI  

I pacchetti costituenti i massetti e sottopavimentazioni, isolamenti si distinguono come di seguito:   

Tipo 1 – locali residenziali al piano terra (a partire da barriera al vapore costituita da guaina bituminosa 

elastomerica):  

1. Nastro di materiale isolante, impermeabile e comprimibile di spessore 1cm o come indicato dalla Direzione 

lavori andrà posto lungo le pareti, contropareti e sui pilastri per una altezza minima di 7cm, comunque 

superiore allo spessore del pavimento finito incollato oltre a quello del massetto autolivellante;  

2. Massetto autolivellante a base cementizia tipo SA 500 della FASSA BORTOLO di spessore minimo mm.30; 

il massetto includerà l’impianto radiante elettrico a pavimento, quindi sarà armato con rete e frazionato, in 

corrispondenza di aperture nelle pareti o di eventuali sporgenze, inserendo un setto separatore a fresco o 

tagliando ad indurimento avvenuto.   

Tipo 2 – locali residenziali al piano primo su primo 

solaio:  

1. Strato resiliente anticalpestio in polietilene 

espanso reticolato a celle chiuse e goffrato sul lato 

verso l’alto con elevata resistenza alla compressione 

(rigidità dinamica 60MN/mc) costituito da Isolmant 

Special della ISOLMANT (Tecnasfalti) o similare di 

spessore minimo mm.5;  

2. Nastro di materiale isolante, impermeabile e 

comprimibile di spessore 1cm o come indicato dalla 

Direzione lavori andrà posto lungo i muri di 

tamponamento e sui pilastri per una altezza almeno 

cm.7, comunque superiore allo spessore del 

sottostante massetto autolivellante + pavimento finito;  

3. Massetto autolivellante  a base cementizia tipo SA 500 della FASSA BORTOLO o similare di spessore minimo 

mm.35 ei sarà armato con rete e frazionato, in corrispondenza di aperture nelle pareti o di eventuali 

sporgenze, inserendo un setto separatore a fresco o tagliando ad indurimento avvenuto.   

 

 



H. CAPITOLATO IMPIANTO IDROSANITARIO E GAS  

Art.1h IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  

La produzione dell’acqua calda sanitaria è autonoma, realizzata tramite scaldacqua isolato a pompa di calore 

murale elettrico posto in locale previsto in progetto, ovvero in locale compatibile secondo indicazioni della 

DL, tipo Ariston NUOS EVO da 110 litri, o similare, che, coerentemente con le specifiche del decreto legislativo 

n. 28 del 3 Marzo 2011, utilizza energia aerotermica come fonte rinnovabile per la produzione di calore, con 

range di lavoro in pompa di calore entro temperature dell’aria da - 5 a 42°C, e che consente di raggiungere 

temperature dell’acqua fino a 62°C in pompa di calore, dotato di resistenza elettrica integrativa di emergenza 

e logica automatica programmabile e funzione antilegionella. Queste le caratteristiche specifiche del 

prodotto: condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua); funzioni specifiche per funzionamento 

in bassa rumorosita’; caldaia in acciaio smaltato al titanio 110 litri di accumulo; resistenza elettrica 

integrativa; anodo attivo (protech) + anodo magnesio; display lcd; funzioni di programmazione avanzate per 

risparmio energetico, riscaldamento rapido, e funzionamento automatico; programmazione oraria e 

programmazione ciclo antilegionella; presa ed espulsione aria a bassa prevalenza canalizzabile. Il prelievo 

aria e l’espulsione dell’aria “raffrescata” sono previsti nel locale, in ambiente adiacente o in esterno con 

idonea raccorderia e canalizzazione pensile a soffitto, secondo indicazioni della DL, per dare il sistema 

funzionante ed installato a regola d’arte.   

Tale sistema di produzione di acqua in virtù del suo elevato rendimento, dell’assorbimento elettrico 

contenuto e della programmabilità, è particolarmente adatto 

all’abbinamento con impianto fotovoltaico in quanto permette in estate 

una produzione massimamente alimentata da fonte rinnovabile 

(vantaggio quantificabile anche nelle mezze stagioni), ed in inverno un 

funzionamento programmabile con prevalenza in fascia oraria 

economica.   

L’impianto idrico è predisposto per l’alloggiamento di sistemi di 

trattamento acqua potabile sanitaria e d’impianto ad uso alimentare per 

la linea d’acqua calda, questi da considerare “variante in corso d’opera”, 

quali ad esempio filtro dissabbiatore meccanico (con capacità filtrante non inferiore a 50 micron) ed 

addolcitore automatico monoblocco cabinato.  

Le distribuzioni di acqua calda e fredda nel fabbricato sono in tubo multistrato tipo AluPEX idonee ad impianti 

con fluidi aventi una temperatura d’esercizio <90°C e pressione d’esercizio sino a 10 bar, complete di raccordi 



in ottone resistenti alla de-zincatura, e nei diametri indicati:  (øe26mm-øi20mm) distribuzioni principali;  

(øe20mm-øi16mm) allacci agli apparecchi utilizzatori.  

 È esclusa ogni distribuzioni in massetto sottopavimento od in traccia chiusa a favore di una agevole 

manutenibilità ed ispezionabilità, a meno di casi eccezionali ed autorizzati dalla DL.   

Ogni allaccio acqua agli elettrodomestici collegati alla rete idrica, sarà dotato di valvola a sfera di chiusura 

rapida posta in esterno subito a monte dell’allaccio appena fuori parete, in posizione accessibile, anche se 

proveniente da distribuzione da collettore. Per lavatrice e lavastoviglie sarà predisposto allaccio acqua fredda 

ed acqua calda per consentire il miglior utilizzo dei moderni modelli a basso consumo. L’allaccio lavatrice con 

scarico è posto in locale tecnico/servizi o autorimessa come da progetto, o diversamente secondo indicazione 

di D.L.  

L’unità abitativa è dotata di allacci cucina al piano terra, di allacci bagno/servizi; in dettaglio si elencano gli 

allacci previsti:  

lavello cucina [n.1 af ø1/2" (øe20mm-øi16mm) 

+ n.1 ac ø1/2" (øe20mm-øi16mm)] x 1;  

lavastoviglie [n.1 af ø1/2" (øe20mm-øi16mm) + 

n.1 ac ø1/2" (øe20mm-øi16mm)] x 1;  

WC [n.1 af ø1/2" (øe20mm-øi16mm)] x 1;  

lavabo [n.1 af ø1/2" (øe20mm-øi16mm) + n.1 

ac ø1/2" (øe20mm-øi16mm)] x 2;  

bidet [n.1 af ø1/2" (øe20mm-øi16mm) + n.1 ac 

ø1/2" (øe20mm-øi16mm)] x 1;  

doccia/vasca [n.1 af ø1/2" (øe20mm-øi16mm) 

+ n.1 ac ø1/2" (øe20mm-øi16mm)] x 1;  

lavatrice [n.1 af ø1/2" (øe20mm-øi16mm) + n.1 

ac ø1/2" (øe20mm-øi16mm)] x 1;  

punto acqua esterno in pozzetto [n.1 af ø1/2" (øe20mm-øi16mm)] x 1;  

Gli allacci acqua sono realizzati in adiacenza allo scarico corrispondente all’utenza ove previsto, secondo 

progetto ed indicazioni della D.L.. Per i punti acqua esterni non si prevede collettore di scarico.   

I WC (n.1) e bidet (n.1) sono forniti ed installati pensili, in porcellana vetrificata nelle dimensioni standard nei 

modelli tipo “Fantasia 2” della Pozzi-Ginori o similari, montati su sistema Gerberit Duofix o similare, in idoneo 

mobiletto/cavedio in gessofibra, ove necessario, realizzato fino a soffitto o a realizzare un piano di appoggio 

orizzontale h120cm, come da progetto o indicazioni della D.L.. Il WC è completo di tavoletta standard bianca 

corrispondente alla linea della serie e fornita, e di cassetta di scarico ad incasso con placca comando a doppio 

pulsante per il risparmio idrico modello Geberit Bolero bianca o similare. Il lavabo in porcellana vetrificata 

viene fornito ed installato (n.2) nel modello tipo “Fantasia 2” della Pozzi-Ginori o similare completo di 

semicolonna su idoneo rinforzo di parete e completo di tutti gli accessori. La doccia viene  fornita e posata 

(n.1) e, qualora necessario, su specifico supporto rialzato, su adeguato sottofondo autolivellante (o su 

pavimento finito) opportunamente impermeabilizzata e sigillata; è prevista del tipo ”Grand Form Surf” bianca 



o similare delle dimensioni di riferimento pari a 900x700x30 mm.; le pareti a perimetro della doccia sono 

adeguatamente impermeabilizzate per l’altezza del rivestimento ceramico.  

I gruppi di erogazione dei sanitari per il lavabo (n.2) ed il bidet (n.1) sono composti da gruppi di miscelazione 

monocomando del tipo “Eurosmart New mix S” della Grhoe o similari , mentre per la doccia (n.1) è previsto 

del tipo “Eurosmart New mix” da incasso con  manopola ed asta tipo “Tempesta 100” e tubo flessibile. Resta 

escluso dalle forniture e pose il box doccia che resta a carico dell’ACQUIRENTE. 

È realizzata, come già descritto nei Capitoli precedenti, la derivazione di n.1 punto acqua fredda per esterni 

con adeguato isolamento termico e rubinetto porta gomma, realizzato fino a pozzetto esterno già 

predisposto, come da progetto e indicazioni della D.L..   

Vengono esclusi dal presente Capitolato, in quanto a carico dell’ACQUIRENTE, i costi di allaccio all’Ente 

Erogatore del servizio idrico e la richiesta di Contratto di fornitura acqua con successiva posa del contatore 

sempre a cura dell’Ente Erogatore oltre agli opportuni isolamenti del contatore e relative tubazioni. 

  

Art.2h RETE INTERNA DEGLI SCARICHI   

Ogni unità abitativa presenta una rete di scarico nere e grigie autonoma. Le condotte di scarico secondarie 

all’interno dell’edificio, dall’allaccio di ogni utenza/sanitario fino all’allaccio alla calata verticale o al collettore 

in uscita dall’involucro edilizio, sono realizzate in polipropilene insonorizzato a 3 strati tipo Bampi Polo KAL 

NG o similare.   

 Ove necessario è prevista l’installazione nei locali bagno/servizi di valvola di ventilazione primaria tipo 

modello ARIO della Redi o similare per rete scarichi, con apertura automatica in depressione (pressione di 

aspirazione), posta in posizione ispezionabile e mantenibile su indicazione della D.L..   

Locali servizio igienico o lavanderia ciechi, qualora previsti progettualmente, sono dotati di idoneo condotto 

per estrazione di aria umida di diametro 100mm, adatto ad alloggiare ventilatore assiale di estrazione a 

parete o a soffitto.    

 

Art.3h IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO – TRATTAMENTO ARIA  

L’impianto di riscaldamento e raffrescamento autonomo si compone di unità pompa di calore elettrica tipo 

Multisplit inverter ad espansione diretta, con macchina motocondensante installata in esterno modello 

5MXS90E Daikin o di altra marca di primaria 

importanza, e n.5 unità interne a split pensili a 

parete della serie K della Daikin o similari, di cui 

n.2 taglia 35 e n.3 taglia 15, dimensionati per 

erogare la potenza prevista dagli elaborati 

energetici redatti secondo Normativa 

Energetica vigente in tema di contenimento 

consumi energetici. L’efficienza energetica 

stagionale dichiarata per il sistema individuato è classe A+ in riscaldamento ed A++ in raffrescamento, 

valutato secondo la Normativa Europea EN14825.  



Realizzazione si sistema di Ventilazione Meccanica Controllata per zona notte al piano primo, con le seguenti 

caratteristiche: ventilazione a doppio flusso con recupero di calore statico ad elevato rendimento marca 

Aldes modello Mini Fly o similare, finalizzato al rinnovo dell’aria ed al risparmio energetico, ventilazione con 

motori a commutazione elettronica EC a basso consumo energetico, velocità di funzionamento regolabili con 

portate d’aria in relazione agli effettivi volumi utili dei locali; scambiatore in controcorrente ad alta efficienza 

per il recupero sul calore sensibile dell’aria espulsa. Struttura a monoblocco compatta per installazioni in 

controsoffitto con posa orizzontale o verticale a parete, scocca realizzata con pannelli di lamiera di acciaio 

preverniciati autoportanti ed adeguate protezioni termiche ed acustiche; sistema By-pass recuperatore per 

il free-cooling estivo ad azionamento automatico, filtri sostituibili per la filtrazione meccanica dell’aria in 

ingresso, kit di scarico condensa, sistema di comando e controllo dedicato. Il sistema viene fornito completo 

ed installato a regola d’arte secondo le indicazioni della D.L. comprensivo di distribuzioni aerauliche con 

sviluppo su n.1 piano (zona notte) in controsoffitto e controparete consistenti estrazioni con bocchette 

standard nei locali di servizio piano primo, n.3 immissioni con bocchette standard nei locali tipo camera o 

sottotetto piano primo, predisposizione per singola immissione ed estrazione nella zona giorno al piano terra, 

presa ed espulsione in involucro esterno, allaccio elettrico e scarichi. Questo sistema, abbinato all’elevata 

cura a livello di involucro edilizio nel contenimento delle dispersioni invernali e degli apporti estivi, fa si che 

gli apporti energetici gratuiti (persone, elettrodomestici, cottura) e gli apporti solari esterni, possano già 

essere sufficienti per climatizzare l’abitazione per buona parte dell’anno ed in particolare nelle stagioni 

intermedie.  

Nelle stagioni intermedie infatti, quando la temperatura negli ambienti è superiore a quella esterna, si può 

sfruttare direttamente l’aria di rinnovo per il mantenimento delle condizioni di comfort in ambiente. Viene 

infatti attivato il bypass che permette di immettere la stessa direttamente in ambiente ottenendo diretto 

vantaggio e contenendo ulteriormente i consumi di energia elettrica. Tale bypass si attiva poi 

automaticamente anche nel periodo estivo quando le condizioni di temperatura esterne (tipicamente quelle 

notturne) sono favorevoli per ottenere un raffrescamento gratuito (freecooling). 

L’elevato rendimento del sistema di produzione ad espansione diretta a pompa di calore, in abbinamento 

con l’impianto fotovoltaico, permette di contenere i costi di riscaldamento, ed in maniera ancora più evidente 

quelli di raffrescamento visto che la produzione fotovoltaica è preminente nel periodo estivo. Un 

funzionamento estivo diurno ottimizzato, al minimo della potenza, permette di mantenere il tasso di umidità 

contenuto e le strutture edilizie fresche, con un assorbimento elettrico dalla rete marginale od addirittura 

nullo, a favore del confort abitativo. La distribuzione del fluido termovettore avviene, ove consentito, in tubo 

in rame continuo senza saldature, isolato e rivestito senza soluzione di continuità dall’unità esterna ai singoli 

split interni.  La motocondensante esterna è corredata di cavo scaldante autoregolante con funzione 

antighiaccio di emergenza, tipo Proheat Serie STW con sonda di temperatura o simile, installato in aderenza 

alla batteria di raffreddamento della macchina e comandato da interruttore dedicato.   



I tubi di distribuzione in partenza ed in arrivo alla macchina motocondensante esterna saranno 

correttamente isolati e protetti con idoneo rivestimento.  

Nei locali adibiti a bagno ed a lavanderia è prevista la posa di un termoconvettore elettrico installato a 

parete/soffitto per permettere un innalzamento rapido della temperatura del locale oltre lo standard, oltre 

ad un termoarredo/scaldasalviette elettrico (questo escluso dalla fornitura), in prima ipotesi sopra al bidet 

od in altra posizione idonea a scelta della D.L..In ogni locale bagno/servizio è prevista sopraporta, o secondo 

diversa indicazione della DL, una predisposizione elettrica (in scatola 503) per alimentazione di eventuale 

sistema di supporto termico supplementare istantaneo (questo escluso dalla fornitura, tipo termoconvettori 

specifici per locali umidi o piastre all’infrarosso).   

 

Art.4h ESALATORE VAPORI DI COTTURA E PREDISPOSIZIONE RETE GAS  

Nel locale cucina è realizzato un allaccio per canale di esalazione singolo per piano di cottura, di diametro 

100mm per successiva installazione di apparecchio di aspirazione di tipo domestico (cappa cucina). Il 

condotto è realizzato con elementi idonei alla specifica applicazione di convogliamento fumi di cottura di 

diametro 100mm integrato nella parete della cucina od in controsoffitto/controparete. Il percorso del canale 

è individuato su indicazione della D.L., con sbocco di massima in facciata con griglia.  

L’Unità Abitativa già è predisposta per l’allaccio alla fornitura gas al piano cottura: la rete di distribuzione 

arriva a piede edificio come indicato in elaborati progettuali. L’estendimento della rete gas all’interno 

dell’Unità Abitativa, come già considerato più sopra, è da considerarsi escluso dalla installazione impiantistica 

prevista, ma realizzabile su richiesta quale variante integrativa, a richiesta, a carico dell’ACQUIRENTE e 

realizzato secondo idoneo progetto approvato dalla D.L., in rispondenza alle norme UNI 7129/08 ed alla 

normativa specifica di settore.  

È escluso dal presente Capitolato, in quanto a carico dell’ACQUIRENTE, i costi di realizzazione dell’allaccio alla 

fornitura gas con predisposizione della rastrelliera a cura dell’Ente Erogatore del servizio e la richiesta di 

Contratto di fornitura gas con successiva posa del contatore a cura dell’Ente Erogatore. 

 

I. CAPITOLATO ELETTRICO, TELEFONICO, TV, FOTOVOLTAICO E RADIANTE  

Art.1i  IMPIANTO ELETTRICO E VIDEOCITOFONICO  

Gli impianti elettrici sono realizzati per una potenza complessiva di 6kW monofase. Il centralino generale 
dell’impianto elettrico a fianco dei contatori a protezione delle linee in partenza e per installazioni in esterno, 
e conforme alle norme CEI 64/8 “livello 1”. Internamente all’Unita Abitativa, dove indicato progettualmente 
e su indicazione della D.L., sono installati n.2 quadri da incasso indicativamente da 80 a 120 moduli con 
sportello di chiusura, in materiale plastico isolante autoestinguente, a servizio della distribuzione e della 
gestione del sistema radiante inerziale a pavimento. 
Nei locali individuati secondo le destinazioni d’uso sotto elencate, e come specificato, sono installate 
regolamentari plafoniere d’illuminazione d’emergenza all’interno delle scatole elettriche 503 porta 
apparecchi. Tali plafoniere hanno un’autonomia non inferiore ad un’ora completa di gruppo di ricarica, al 
fine di garantire, in caso di necessita, l’abbandono dei locali in condizioni di sicurezza. Le plafoniere di 
sicurezza intervengono automaticamente in funzione in caso di avaria all’impianto illuminazione artificiale. 
Le condutture di alimentazione delle plafoniere di sicurezza presentano le stesse caratteristiche tecniche 
precedentemente descritte. Tutte le derivazioni e le giunzioni sono realizzate conformemente a quanto 
precedentemente indicato. 
Le prese da 16A provviste singolarmente di interruttore bipolare di protezione all’interno del quadro, e 
derivate singolarmente dal quadro di distribuzione, sono installate per i seguenti apparecchi: - lavatrice - 
forno elettrico - lavastoviglie - frigo - prese lavoro - piano cottura. 



La gestione dei carichi è una funzione che permette di disattivare temporaneamente le utenze elettriche 
qualora la corrente totale assorbita superi una soglia selezionata, evitando così il blackout dell’impianto. I 
carichi vengono disattivati automaticamente in base al loro livello di priorità per riportare la potenza utilizzata 
sotto la soglia stabilita, mantenendo comunque attive le utenze classificate come alta priorità. Se non 
diversamente specificato in progetto definitivo la gestione dei carichi è effettuata per:  boiler elettrico PDC e 
trattamento acqua;  motocondensante e multisplit; lavastoviglie e lavatrice; forno, piano cottura e piano 
lavoro.  
È installato un apposito quadro per la gestione del sistema inerziale elettrico a pavimento comprensivo di 

centralina ed attuatori; la centralina è collegata per 
valutare la produzione istantanea di corrente da 
fotovoltaico e l’assorbimento generale dalla rete 
elettrica, come descritto nell’Articolo relativo.  
La rete di messa terra dell’unità abitativa fa capo al 

centralino dell’unità compreso nel presente Capitolato. 

La rete interna prevede il collegamento a terra di tutti i 

centri luminosi e tutti i poli centrali delle prese; su tutti 

gli apparecchi idrosanitari dei bagni, cucine e fra i tubi 

in ingresso dell'acqua calda e fredda se le tubazioni 

sono in materiale conduttore sono eseguiti i 

collegamenti equipotenziali; tutte le carcasse 

metalliche delle apparecchiature elettriche, funzionanti 

a tensione superiore a 25 V verso terra per la corrente 

alternata e a 50 V verso terra per la corrente continua, 

sono dotate di regolamentare conduttore di 

protezione, intercollegato con l'impianto di terra; i collegamenti dei singoli conduttori di protezione alle 

carcasse metalliche delle apparecchiature elettriche sono realizzati correttamente con adeguata superficie 

di contatto, stretti con bullonatura.  

Gli elementi dell’impianto elettrico sono di marca BTICINO della serie “Matix” o similare, con placche bianche 

in tecnopolimero. Le distribuzioni definitive d’impianto elettrico, per ciascun locale, sono realizzate come da 

indicazioni del progettista impiantistico elettrico, delle quale si dà in seguito una descrizione quantitativa 

suddivisa per tipologia e destinazione d’uso del locale tipo;   

Locale Soggiorno:  

n. 2 punti luce a 3 accensioni a soffitto;  

n. 6 presa da 10/16 A 2P+T;   

n. 6 presa universale 10/16 A 2P+T; n. 1 presa TV satellitare;  

n. 1 presa telefonica;  

n. 1 lampade di emergenza in scatola 503;  

n. 1 videocitofono da interno;  

n. 1 interruttore luminoso per punto luce esterno alla porta ingresso;  

n. 1 punto luce esterno interrotto o deviato con spia luminosa a parete;  

n. 1 termostato per impianto radiante inerziale a pavimento. 

n. 1 punto allaccio multisplit;  

Locale Cucina:  

n. 1 punto luce a 3 accensioni a soffitto;   

n. 5 presa 10/16 A 2P+T;   

n. 6 presa universale 10/16 A 2P+T;   



n. 1 presa TV satellitare;   

n. 1 punto allaccio cappa.  

Locale lavanderia piano terra: 

n. 1 punto luce ad 1 accensione a soffitto; 
n. 1 punto luce ad 1 accensione a parete (specchio); 
n. 1 presa 10/16 A 2P+T; 
n. 1 presa universale 10/16 A 2P+T; 
n. 1 predisposizione scatola 503. 
Locale Bagno piano primo: 

n. 1 punto luce ad 1 accensione a soffitto; 
n. 1 punto luce ad 1 accensione a parete (specchio); 
n. 1 presa 10/16 A 2P+T; 
n. 1 presa universale 10/16 A 2P+T; 
n. 1 predisposizione scatola 503. 
Vano scala: 

n. 1 punto luce a 2 accensioni a parete. 
n. 1 presa 10/16 A 2P+T; 

Locale tipo camera matrimoniale o Sottotetto:  

n. 1 punto luce a 3 accensioni a soffitto;  

n. 1 punto luce ad 1 accensione a soffitto;  

n. 2 presa universale 10/16 A 2P+T;  

n. 2 presa 10/16 A 2P+T;  

n. 1 presa TV satellitare.   

Locale tipo camera singola o Sottotetto: 

n. 1 punto luce a 2 accensioni a soffitto;  

n. 1 presa universale 10/16 A 2P+T;  

n. 1 presa 10/16 A 2P+T;  

Locale stenditoio piano primo:  

n. 1 punto luce ad 1 accensione a soffitto.  

n. 1 presa universali 10/16 A 2P+T;  

Locale tipo Disimpegno al piano sottotetto:  

n. 1 punto luce a 2 accensioni o invertito a soffitto;  

n. 1 presa universali 10/16 A 2P+T;  

n. 1 lampada di emergenza in scatola 503. 

Autorimessa e Vano Tecnico:  

n. 1 punto luce a 2 accensioni o interrotto IP55 a parete;  

n. 1 predisposizione alimentazione inverter fotovoltaico;  

n. 1 predisposizione fotovoltaico-SSP;  

n. 1 presa universale IP55 10/16 A 2P+T.  

n. 1 punto luce ad 1 accensione o deviato o invertito a soffitto;  

n. 1 presa universale IP55 10/16 A 2P+T.  

n. 1 quadro distribuzione appartamento;  

n. 1 quadro gestione riscaldamento inerziale. 

Nei locali ove sono collocati bollitore, sistema di trattamento acqua e lavatrice sono collocate, in totale, n.3 

prese universali 10/16A 2P+T IP55 comandate da bipolare IP55, da considerarsi in aggiunta alla dotazione 

sopra riportata se non già esplicitamente enumerate.  



In ogni locale bagno/servizi è prevista sopraporta, o secondo diversa indicazione della DL, una 

predisposizione elettrica (in scatola 503) per alimentazione di eventuale sistema di supporto termico 

supplementare istantaneo (es. termoconvettori specifici per locali umidi).   

Locali servizio igienico o lavanderia ciechi, qualora previsti progettualmente, sono dotati di idoneo estrattore 

assiale di aria umida intermittente temporizzato marca Aldes modello Design 100T o similare per condotto 

diametro 100mm, caratterizzato da ventilatore a ridotto consumo energetico e ridotta pressione acustica, 

collegato all’interruttore del punto luce.  

E’ sempre permessa una diversa ubicazione dell’impiantistica elencata, purché la somma degli elementi 

considerati rimanga invariato.  

Le serrande/sezionali dell’autorimessa sono dotati di predisposizione elettrica per motorizzazione (tubo 

corrugato di distribuzione).  

Gli impianti elettrici della zona pertinenziale esterna all’Unità Abitativa composti da n. 5 punti luce con corpo 

illuminante e paletto a scelta della Direzione lavori, nella posizione individuata progettualmente, con plinto 

al piede con derivazione ispezionabile e cavidotto fino al quadro elettrico di Unità Abitativa, con teleruttore 

per successiva, installazione di timer (o crepuscolare). 

È realizzato allaccio esterno alla motocondensante per riscaldamento e raffrescamento, nella posizione 

prevista progettualmente o a scelta della Direzione lavori; la motocondensante è corredata di cavo scaldante 

autoregolante con funzione antighiaccio di emergenza per il quale è realizzato allaccio elettrico comandato 

da interruttore dedicato.  

I costi di allaccio e la richiesta di contatore elettrico alla società di fornitura elettrica sono a carico 

dell’ACQUIRENTE. 

L’impianto citofonico/videocitofonico con collegamento impianto condominiale o “supercondominiale” (a 

carico della Ditta che realizza le opere di urbanizzazione) se previsto, è realizzato secondo le prescrizioni 

sopra esposte ed è costituito da:  n.1 postazione videocitofonica all’interno di ogni unità abitativa dotata di 

pulsanti per l’apertura degli accessi esterni;  n.1 postazione parla/ascolta posta in corrispondenza del 

cancelletto pedonale privato di ogni unità abitativa;  collegamento alla postazione videocitofonica comune 

o “supercondominiale”.  

L’amplificatore dell’impianto videocitofonico è inserito nel quadro generale a meno di diversa indicazione 

della D.L.. L’impianto videocitofonico è completo di alimentatore-pulsantiera esterna con pulsante 

campanello, e di videocitofono interno, con schermo 3.5” a colori tipo Bticino Classe 100 a parete di colore 

bianco, con suoneria e pulsante per elettroserratura cancelletto pedonale privato e per l’accesso 

condominiale/supercondominiale (quest’ultimo a carico del soggetto attuatore del Piano Urbanistico).   

 

Art.2i  IMPIANTO FOTOVOLTAICO  

L’impianto fotovoltaico, nella tipologia monofase per utilizzo grid-connected in scambio sul posto, è installato 

in copertura con inclinazione suborizzontale e su indicazione della D.L., ed è costituito da moduli in silicio 

policristallino marchio europeo della BenQ-Solar modello GreenTriplex PM245P00 da 250Wp o similari, per 

una potenza massima complessiva di 4,0kWp, e di inverter tipo PowerOne della serie Aurora PVIXX-TL o 

similare, comprensivo di quadro elettrico, installato in locale idoneo e collaudato. È compresa la 

predisposizione degli schemi elettrici necessari per la domanda di connessione con l’Ente Fornitore di energia 

e la Certificazione di Collaudo, l’approntamento delle pratiche per il Gestore Rete, per la domanda di 

connessione al GSE e la richiesta di scambio sul posto.   

La potenza installata per l’Unità Abitativa supera ampiamente le prescrizioni minime obbligatorie imposte 

dalla normativa sul risparmio energetico (L.10/91, Del.A.L.n.156/08ER, DGR n.1366/11 Emilia Romagna e 

s.m.).  

 



Art.3i  IMPIANTO RADIANTE ELETTRICO INERZIALE A PAVIMENTO  

L’impianto autonomo radiante elettrico a pavimento per accumulo inerziale, da intendersi essenzialmente 

come supporto al comfort abitativo, è posato nei locali giorno come previsto progettualmente e permette di 

regolare la temperatura del pavimento tramite termostato di controllo della temperatura dell’aria e del 

massetto sottopavimento. In utilizzo standard la temperatura di pavimento viene limitata al di sotto dei 20°C 

come accumulo inerziale, mentre la temperatura dell’aria resta gestita con autonomi sensori dal sistema 

aggregato compatto di cui al precedente Art.3h, che rappresenta il sistema di riscaldamento di progetto. 

L’impianto è del tipo PROHEAT modello WIS o similare di pari potenza, con centralina di controllo carichi. Il 

sistema permette un doppio funzionamento con programmazione giornaliera: in modalità standard 

alimentazione istantanea da fotovoltaico senza assorbimento da rete e, come funzionalità secondaria, in 

modalità alimentata da rete elettrica. Il funzionamento alimentato da fotovoltaico, in virtù di un 

sezionamento in stringhe, della limitazione di potenza e della rotazione dei carichi automatica prevista dalla 

centralina, permette di sfruttare l’energia prodotta in inverno e non consumata, altrimenti ceduta alla rete, 

per scaldare il massetto cementizio e realizzare un accumulo termico inerziale a costo di conduzione nullo, 

valorizzando quell’energia elettrica che sarebbe altrimenti facilmente riversata in rete, e quindi 

economicamente poco appetibile. Il sistema garantisce l’assenza di produzione di campi elettromagnetici e, 

funzionando a corrente alternata, non necessita di trasformatori elettrici nei locali, quindi escludendo ogni 

rumorosità o ronzio indotto.  L’impianto inerziale a pavimento è esteso nei locali giorno residenziali a piano 

terra e posato secondo le prescrizioni specifiche di prodotto e le indicazioni della DL.   

 

Art.4i  IMPIANTO TELEFONICO – TV  SATELLITARE (sola predisposizione) – ANTINTRUSIONE (a richiesta 

extracapitolato) 

L’impianto telefonico esterno ed interno, solo predisposto e comprendente tutte quelle scatole di 

derivazione ed ispezioni necessarie per rendere agevole l’introduzione dei cavi nel tubo stesso, fino al punto 

di derivazione posto in locale a piano terra. L’infilaggio dei tubi, l’eventuale estendimento della distribuzione 

interna telefonica e la richiesta di allaccio al Gestore Telefonico è carico dell’ACQUIRENTE.  

Le distribuzioni per impianto TV satellitare (sola predisposizione per unità centrale) è realizzata al numero di 

punti presa previsti dalla dotazione impiantistica, secondo l’elenco delle destinazioni d’uso presentato 

nell’articolo riguardante l’impiantistica elettrica. La distribuzione è indipendente e realizzata con tubo 

isolante non inferiore al diametro di 32 mm per l’alloggiamento di cavo coassiale di segnale satellitare. Sono 

da considerarsi comprese la fornitura e posa dell’impianto entro i tubi predisposti e la realizzazione di sistema 

di ricezione tramite opportuna parabola su sostegno in copertura o in posizione a terra nell’area di pertinenza 

dell’unità immobiliare a scelta della D.L..  

Viene esclusa dalla fornitura e posa l’antenna TV che dovrà essere considerata a parte e quale opera 

extracapitolato da concordare. 

L’impianto di antintrusione (a richiesta extracapitolato per l’unità centrale) si compone di punti d’allarme 

perimetrale d’involucro dell’Unità Abitativa (serramenti) e in punto a parete di un locale residenziale e della 

autorimessa. Viene effettuata una estensione  dell’impianto sugli spazi esterni con funzione di preavviso 

antintrusione. La distribuzione dell’impianto è eseguita con linea indipendente dagli altri servizi.  

A completamento dell’impianto antintrusione viene realizzato un sistema di videosorveglianza tramite 

videocamere connesse al sistema domotico ed in grado di fornire immagini sia in locale (all’interno 

dell’abitazione) che su tablet e smartphone in remoto. E’ possibile, su richiesta e quale fornitura 

extracapitolato, la registrazione su apparecchio provvisto di hard disk. 

Sistema di rilevazione antintrusione a tecnologia filare extracapitolato, composto da: 

• n.1 centrale d’allarme con alimentatore, n.320 zone gestibili in qualsiasi combinazione, n.4 partizioni, 
modulo GSM, n.6 uscite programmabili, n.16 codici utente; 



• n.1 tastiera LCD multilingua; 

• modulo gsm/gprs; 

• modulo interfaccia IP; 

• n.6 volumetrici ad infrarosso a doppia tecnologia; 

• n.6 collegamenti per contatti serramento; 

• n.1 sirena interna; 

• n.1 sirena esterna; 

• n.3 telecamere IP esterne; 
 

 

 

 

 

J. CAPITOLATO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.1j  PAVIMENTI ABITAZIONE 

 

 



 

I pavimenti delle zone di abitazione vengono forniti secondo le successive indicazioni e posati su supporto in 

malta cementizia “autolivellante” perfettamente complanare tramite adesivo professionale ad elevata 

deformabilità, idoneo per la posa ad alta resistenza a pavimento di gres porcellanato,  piastrelle ceramiche 

di tutti i tipi, lastre di grande formato e pietre naturali stabili. Idoneo, inoltre, per pavimenti riscaldanti.  

 

 

In particolare  

al piano terra - soggiorno, cucina e locali accessori - ed al piano primo – bagno e locali sottotetto - è 
prevista pavimentazione in gres porcellanato (simil legno) di prima scelta posato in opera con giunto 
accostato (o fuga 2mm.):  
- tipo Ceramica Marazzi serie Iside Easy midtown formato 30x60, 45x45; 
- Tipo Ceramica Ragno serie Life-Sound formato 30x60, 45x45; 
- Tipo Ceramica Ragno serie Season formato 30x60, 45x45; 
- Tipo Ceramica Piemme serie Basalt formato 30x60, 45x45; 
- Tipo Ceramica Ragno serie Eko Free time formato 12,5x50 (simil legno); 
- Tipo Ceramica Marazzi serie Horizon Memories formato 12,5x50 (simil legno); 
 o similari. 
Art.2j  RIVESTIMENTI ABITAZIONE 

I rivestimenti dei bagni, posati a colla e fino ad una altezza di cm.120 (cm.210/220 per il vano doccia), sono 

in gres porcellanato di 1°scelta posati in opera dritti con giunto accostato o fuga 2mm: 

- tipo Ceramica Ragno serie colours/focus/gala/starlight/line formato 25x38 
- tipo Ceramica Pamesa serie H.M. casa/dream formato 31,6x45,2 
o similari 

Non è previsto alcun tipo di rivestimento per la zona cucina. 
 



Art.3j  PAVIMENTO AUTORIMESSA E VANO TECNICO 

Le pavimentazioni dell’autorimessa, del vano tecnico e/o di tutti i locali di servizio non “abitabili” hanno una 

pavimentazione in gres porcellanato tipo Casalgrande GranitoGres Linea 7 20x20 o 30x30 di 1°scelta posati 

in opera dritti accostati, su opportuno sottofondo in sabbia e cemento, a scelta della Direzione lavori, su 

richiesta (extracapitolato) vengono posati zoccolature di perimetro dello stesso materiale. 

Art.4j  PAVIMENTO PERCORSI ESTERNI E ACCESSO AUTORIMESSA 

La pavimentazione esterna, a fronte degli ingressi, sui camminamenti esterni, sulle piattaforme laterali 

dell’edificio e sugli stradelli pedonali d’ingresso dell’intero complesso, viene realizzata in elementi di 

calcestruzzo autobloccanti di spessore 6/8 cm a mattoncino o similare grigio o colore a scelta della Direzione 

Lavori. Il supporto è costituito da adeguato spessore di ghiaietto lavato posato su ghiaia stabilizzata. 

 

K. CAPITOLATO PORTE INTERNE  

      

 

 Art.1k  PORTE INTERNE 

Art.1k PORTE INTERNE Le porte interne saranno modello cieco ad un’anta in tamburato di legno a nido d’ape 

ad un’anta dello spessore di mm. 42, i pannelli di finitura saranno in fibra HDF nobilitato dello spess. di mm.4. 

La scelta dei pannelli di finitura puo essere fatta tra i seguenti modelli: 

noce tanganica tinto noce/rovere o laccatura colorata o similare. 

L’apertura ad anta e completa di serratura cerniere opportunamente 

dimensionate e maniglia in ottone o colore argento satinato o tipo 

“Manua” della Ghidini o similare. Il telaio maestro, gli imbotti e le 

cornici coprifilo hanno la stessa finitura dei pannelli di rivestimento 

dell’anta. 

Le porte avranno una luce netta di cm. 80 x 210 e 70 x 210 per i locali di servizio. Le porte vengono montate 

su falso telaio in legno o su montanti metallici tipo "C" 50x75x50 mm sp.6/10 mm rinforzati. Le guarnizioni di 

tenuta in battuta con colore del decorativo. 

 



L. CAPITOLATO TINTEGGI, VERNICIATURE E FINITURE  

 

Art.1l  TINTEGGI INTERNI 

I tinteggi interni vengono eseguiti con idropittura acrilica da interni specifica per lastre a secco a base gesso 

tipo Gypsopaint di Fassa Bortolo o similare avente un ottimo punto di bianco ed una eccellente copertura ed 

elevata opacità, sono comprese anche tinte tenui. Viene applicata a rullo o airless, diluita con acqua. 

Ogni differente tipologia di finitura interna deve essere preventivamente concordata con la Direzione lavori 

che ne definirà la fattibilità e gli eventuali opportuni interventi sui supporti murari e le tempistiche di 

realizzazione. 

 

Art.2l   ZOCCOLINI BATTISCOPA 

Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno multistrato finitura superficiale nobilitata con impiallacciatura 

in legno nobile, nelle varie essenze  Rovere o Iroko o Laccato Bianco h. 7,00 a bordo curvato o h. 5,00 

squadrato. La posa viene eseguita mediante viti su sottostante supporto in legno di abete ancorato alle pareti 

con chiodi in acciaio. Si intendono compresi il taglio, lo sfrido, la finitura contro i telai delle porte, la pulizia e 

l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


