
CAPITOLATO DESCRIZIONE OPERE

1. Opere di fondazione

- Basamento fondazione mediante getto controterra di calcestruzzo 

“magrone” a classe di resistenza C15/20 e classe di esposizione X0, per uno 

spessore di cm. 10.

- Platea di fondazione dello spessore di cm.45 gettata entro casseri con 

calcestruzzo a classe di resistenza C 25/30, classe di consistenza S4 e classe di

esposizione XC2, armata con acciaio del tipo B 450 C.

- Impermeabilizzazione al piede delle murature mediante applicazione di 

doppio strato di membrana prefabbricata elastomerizzata armata con velo di 

vetro con interposto un corso in muratura e due strati di malta.

- Impermeabilizzazione esterno tra marciapiede e muratura mediante 

applicazione di uno strato di membrana prefabbricata elastomerizzata armata

con velo di vetro.

2. Strutture in CA – Murature – Solai

- Pilastri portanti gettati entro casseri con calcestruzzo a classe di resistenza C

25/30, classe di consistenza S4, classe di esposizione XC1, armati con acciaio 

del tipo B450C.

- Scale in calcestruzzo a classe di resistenza C 25/30, classe di consistenza S4, 

classe di esposizione XC1, armate con acciaio del tipo B 450 C.

- Murature portanti in blocchi cassero in legno cemento posati a secco e 

successivamente riempiti di calcestruzzo (tecnologia ISOTEX)

- Murature divisoria di laterizio del tipo alveolato, termoisolante e 

fonoassorbente ad incastro dello spessore di cm.20, lavorato con malta classe 

M3 tipo Alveolater della ditta Stabila, con percentuale di foratura < 45%, 

avente conducibilità termica W/mk=0,152 e potere fonoisolante Rw(dB) 50,5.

- Travi e cordoli in calcestruzzo a classe di resistenza C 30/35, classe di 

consistenza S4, classe di esposizione XC1, armati con acciaio del tipo B450C.

- Solaio piano in laterocemento tipo Bausta dello spessore di cm. 20+5 

costituito da travetti prefabbricati e pignatte in laterizio, sovrastante cappa 

dello spessore di cm.5 in calcestruzzo classe C 25/30 e classe di esposizione 

1



XC1 e con interposta rete elettrosaldata del diametro di mm.6 a maglia 

20x20.

- Coibentazione facciate esterne attraverso tecnologia ISOTEX con isolamento 

esterno in pannelli di polistirene espanso sinterizzato EPS100 con graffite 

dello spessore di cm.14.

3. Coperture – lattonerie e camini

- Copertura in legno realizzata con struttura in legno lamellare della classe di 

resistenza GL24 della normativa DIN 1052 attestato “A”, trave portante di 

colmo della sezione di circa cm. 22xh48 (da meglio definire con successivi 

calcoli strutturali) completo di apposite tasche e travi secondarie della 

sezione di cm. 12xh20 poste ad interasse di cm.80 circa. Sovrastante tavolato 

in legno dello spessore di mm. 25  con incastro maschio e femmina. Il tutto 

compreso il trattamento con una mano di impregnante antitarlo ed antimuffa 

in soluzione ecologica all’acqua.

- Pacchetto isolante termico del tetto mediante fornitura e posa in opera di 

barriera al vapore e al vento conforme (DIN 4108) di pellicola multistrato in 

poliestere con rivestimento in alluminio e pellicola polietilene, rete di 

rinforzo, resistenza al fuoco secondo EN 13501-1 B 1 e a trazione circa 

400/450 N/5cm compreso la sigillatura di tutte le giunzioni con apposito 

nastro adesivo fornito dal produttore. Orditura di murali in abete di sezione 

cm. 12xh20 posti in senso ortogonale all’orditura secondaria ad interasse 

idoneo all’incastro dei pannelli isolanti, intercapedine isolante costituito da 

doppio strato di lana di roccia dello spessore di cm.8+7. Chiusura del 

pacchetto mediante fornitura e posa in opera di tavolato in legno grezzo dello

spessore di cm.2.5 o pannelli in OSB dello stesso spessore.

- Impermeabilizzazione copertura con membrana bitume polimero con faccia 

superiore ardesiata dello spessore di mm.4.
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- Manto di copertura – Tegole wierer coppo di francia,

                                       

- Linee vita costituite da dispositivi che consentano di eseguire l’accesso, il 

transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura in condizioni di sicurezza.

- Grondaie e Scossaline realizzate in alluminio preverniciato dello spessore 

6/10 nei colori e nell’aspetto a scelta della Direzione Lavori, poste in opera e 

ancorate alle strutture portanti con apposita ferramenta;

- Canne fumarie in calcestruzzo vibro compresso con inerte in cotto macinato a

seziona quadrangolare di cm. 25x25, fornite e poste in opera compreso 

sigillatura delle giunture con apposito sigillante.

- Palo per antenna fissato alle strutture portanti della copertura.

- Torretta camino come da disegno architettonico.

4. Impermeabilizzazioni – coibentazioni e intonaci

- Pacchetto isolante terrazze mediante applicazione sopra solaio di barriera al

vapore, sovrastante doppio pannello in poliuretano dello spessore di cm. 6+6, 

fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro di mm. 6 a 

maglia 20x20 e getto di soletta in CA dello spessore di cm.5 circa con le 

opportune pendenze e impermeabilizzazione finale on doppia mano di guaina 

liquida tipo Mapelastic o membrana Geodry.

- Isolamento base davanzali mediante applicazione di pannello in polistirene 

dello spessore di cm.4.
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- Isolamento base soglie mediante getto di cemento alleggerito dello spessore 

di cm.16 circa.

- Isolamento base interne grondaie mediante applicazione di pannello isolante

in polistirene dello spessore di cm.4.

- Intonaci interni in premiscelato a base calce idraulica e inerti selezionati con

l’aggiunta di additivi specifici che ne migliorano la lavorabilità senza alterare 

le caratteristiche naturali del prodotto, da applicarsi previa preparazione del 

fondo con pulizia e rinzaffo, stesa dell’intonaco dello spessore di mm.15 circa

su qualsiasi tipo di fondo grezzo e stabilitura (malta finta) secca idrofugata a 

base di calce idraulica.

- In alternativa a intonaci su pareti laterali applicazione di lastra in 

cartongesso dello spessore i mm. 125 tipo Gypsotech Gypsolignum della ditta 

Fassa Bortolo, della densità di 1000 kg/mc, composta da strato di gesso con 

additivi speciali nel nucleo quali fibra di vetro, vermiculite, idrofuganti e 

farina di legno naturale, incorporato fra due fogli di cartone speciale ad alta 

resistenza.

- Tinteggiature interne eseguite con doppia mano di idropittura traspirante 

idrorepellente a base di copolimeri sintetici in emulsione acquosa e pigmenti 

coprenti ed inerti minerali naturali selezionati.

5.  Opere in cartongesso

- Controsoffitto ove necessario costituito da orditura di sostegno primaria e 

portante realizzate con profilati in lamiera zincata dello spessore di mm. 0.6 

con sezione a “C” ancorati alla struttura esistente tramite tiranti metallici e 

tasselli appropriati posta ad interasse massimo di 1200mm, struttura 

secondaria perpendicolare posta ad interasse di 600 mm con appositi ganci 

ortogonali ad incastro, profilo con sezione a U a installare sulle pareti 

perimetrali del controsoffitto con chiodi a sparo o tasselli appropriati. 

Rivestimento finale della struttura con lastra di gesso rivestito dello spessore 

di mm.125 tipo Gypsotech STD. Successiva stuccatura delle teste delle viti di 

fissaggio e dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco.

- Divisori interni realizzati con tramezza di laterizio forato sp. 8cm completa 

di intonaco su entrambe le facce.

6. Massetti e pavimenti
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- Sottofondo pavimenti con sottofondo leggero tipo Mix Cell 50, di consistenza 

fluida ad asciugatura normale, impastato con cemento Portland con l’aggiunta

di una schiuma modulare sintetica e polistirolo riciclato ad alta efficienza, 

avente densità 500kg/mc e una conducibilità termica di 0,14 W/mk, pompato 

in opera.

- Massetto in sabbia e cemento fibro-rinforzato tipo Concrete Base F, 

predosato per interni con destinazione d’uso residenziale, di consistenza 

“terra umida” a presa ed asciugatura normale, impastato con legante 

cementizio Portland, inerti regionali selezionati e fili tagliati in vetro Anti-

Crak HP sviluppati per migliorare le proprietà meccaniche del massetto e 

prevenire le fessurazioni in fase di primo ritiro.

- Soglie e davanzali in marmo con finitura sabbiata fine dello spessore di cm. 4

compreso malta di posa e ogni altro onere.

- Pavimento zona giorno in gres porcellanato come da elenco della fascia 

“Base” di seguito allegato.

- Pavimento zona notte in legno come da elenco della fascia “Base” di seguito

allegato.

- Rivestimento scala in legno o gres porcellanato in relazione alle 

caratteristiche dei materiali scelti per il pavimento zona giorno e zona notte.

- Pavimenti terrazze in gres porcellanato strutturato R11 come da elenco 

della fascia “Base” di seguito allegato.

- Pavimentazione esterna in massello autobloccante ditta micheletto, da 

meglio definirsi con D.L. 

- Battiscopa zona giorno e zona notte in legno delle dimensioni di cm. 5x1 

squadrato.

- Battiscopa terrazze ed esterni della stessa tipologia del pavimento delle 

dimensioni di cm- 90x15/9.

7. Monoblocchi termo-isolanti e serramenti

- Serramenti di finestre e portefinestre in legno lamellare modello ZETA 80 

della ditta FAMM Srl, composte da una o più ante apribili con cornice interna 

ad incastro in abete 60x10, cornice esterna in abete 40x10, vetrocamera 3+3 
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Energy/14 pvc Grigio/3+3 + Gas Argon (Ug W/mqK=1.10 Abb.ac.) con 

fermavetro tondo, kit coperture cerniere DK cromo satinato. Valore 

trasmittanza finestre e porte finestre pari a Uw=0.95W/m2k.

- Tapparelle in pvc, completi di ferramenta di sostegno, chiusura con 

spagnoletta, compresa posa in opera.

- Serramenti interni in legno linea Snella della ditta FBP composte da telaio in 

listellare con guarnizione a battuta, pannello tamburato e placcato nelle 

facciate, cornici coprifilo piatte ad incastro, serratura tipo patent e cerniere 

tipo anuba finitura cromo satinato, maniglia in alluminio finitura grigio 

satinato, finitura laccato bianco opaco standard (ral 9010) con verniciatura 

all’acqua.

- Porta Basculante modello MyFusion 400 prodotta dalla ditta Ballan, con 

marcatura CE, costruita con profilati in acciaio zincato e stampato. Anta 

mobile composta da tubolare elettrosaldato con bordi arrotondati e pannelli H

400 mm, spessore 40 mm, realizzati da due pareti in lamiera d’acciaio 

preverniciata con interposto all’interno schiuma in poliuretano. La finitura 

superficiale lato esterno è in diverse varianti: finitura goffrato stucco, 

goffrato legno, liscia in tinta standard preverniciato bianco o finitura pannello

esterno sandgrain antracite simil Ral 7016. Lato interno pannelli finitura 

goffrato stucco preverniciato bianco. Predisposizione per motorizzazione, 

paracadute contro la chiusura accidentale dell’anta mobile, guarnizioni di 

battuta laterali in gomma, foderine laterali asportabili per ispezionare funi e 

contrappesi in acciaio preverniciato, maniglia a pendaglio, bracci di leva, funi

di sollevamento e contrappesi in conglomerato di cemento, zanche di 

fissaggio.

- Portoncino d’ingresso in Pino laccato RAL da definire realizzato con pannello 

complanare pantografato cieco spess.80, serratura con gancio o rostro + 

scontro con cilindro AGB più defender, cerniere SFS incassate, soglia 

Termoulisse, maniglia VELA con clacca quadra e maniglione cromo-satinato.

Alternativa Portoncino blindato modello Ercole della ditta Blinfort composto 

da controtelaio in acciaio zincato con 8 zanche a murare, telaio portante in 

acciaio spessore mm.2, coibentato con lana di roccia, guarnizione in gomma 

in finitura all’esterno, cornici piatte montate ad incastro all’interno e 

guarnizione in battuta, anta con profilo perimetrale e lamiera 

antisfondamento in acciaio 15/10, pannello di rivestimento interno ad infilare

di tipo avvolgente, liscio, versione Thermaline (coibentato) dello spessore di 
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mm. 17 finitura laccato bianco opaco standard con verniciatura all’acqua, 

pannello di rivestimento esterno ad infilare, liscio, inciso nei vari mod. FP, 

spessore mm. 7, finitura laccato opaco standard con verniciatura all’acqua. 

Classe antieffrazione 3. Abbattimento acustico 40 dB.

8. Sistemazioni esterne

- Impianto fognario costituito da tubazioni in pvc SN4 con bicchiere ad 

incollaggio, pozzetti ispezionabili in calcestruzzo vibro-compresso completi di 

coperchio in cls.

- Tubazioni per sottoservizi costituite da tubazioni in resine corrugate 

rinforzate.

- Cancello pedonale da cm. 120xh150 circa eseguito con struttura tubolare 

100x40, aste orizzontali in tubolare 100x20 distanziate una dall’altra 1 cm, 

completo di zincatura e colore tinta unita a polveri termoindurenti, 

agganciato a colonne in tubolare 120x120 verniciate.

- Cancello carraio scorrevole da cm. 400xh150 circa eseguito con struttura in 

tubolare 100x40, aste orizzontali in tubolare 100x20 distanziate una dall’altra

1cm, completo di zincatura e colore tinta unita a polveri permoindurenti, 

completo di colonne in tubolare 120x120 verniciate e sottostante guida IBBI 

da 4mm.

- Ringhiera esterna alta cm. 100 eseguita con montanti e aste superiore in 

tubolare 40x20 e aste orizzontali in tubolare tondo da 18 mm circa distanziate

una dall’altra 10 cm circa, completa di zincatura, colore tinta unita a polveri 

termoindurenti, montata su struttura in calcestruzzo.

9. Impianto idro-termo-sanitario

- Impianto di riscaldamento composto da:

 Pompa di calore modello Rotex HPSU composta da unità 

motocondensante esterna e unità interna accoppiata ad accumolo 

inerziale compreso tubazioni frigorifere, installazione giunti 

antivibranti, bacinella raccogli condensa e raccordi.

 Filtro defangatore magnetico in linea in ottone completo di isolamento

termico e raccordo di drenaggio.
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 Accumulo inerziale di acqua calda/refrigerata per pompa di calore 

della capacità i 75 litri.

 Pompa di rilancio tipo DAB Small 60/180 M, completa di bocchettoni, 

serrande d’intercettazione in aspirazione e mandata, valvola di non 

ritorno, kit di coibentazione, termometro, manometro e valvola di 

sfogo aria automatica.

 Vaso di espansione chiuso a membrana della capacità 24 litri.

 Gruppo di riempimento automatico dell’impianto del diametro ½”, 

tipo Caleffi 554.

 Tubo in multistrato del diametro di mm. 32/26 e 20/15 isolati con 

guaina in polietilene a celle chiuse.

 Impianto a pavimento Rehau tipo Taker, completo di tubazioni in 

polietilene reticolato diametro 17x2 posate con passo costante di 10 

cm su pannello dello spessore di mm. 30. In aggiunta al piano terra 

sarà posato un pannello in polistirene densità 350 Kg/mq dello 

spessore di mm 40.

 Predisposizione impianto di condizionamento comprensivo di collettore

polimerico a 3 vie, coppia di serrande d’intercettazione, valvole 

deviatrici motorizzate e tubo in polipropilene del diametro di mm. 32 

per scarico condensa dalle unità interne.

- Impianto idrico composto da:

 Tubazione in PE 100 HD per acqua potabile con partenza dal contatore 

fino a esterno fabbricato, della serie SDR 11/PN16 diametro mm.32.

 Gruppo di filtrazione e dosaggio per acqua potabile completo di filtro 

autopulente diametro ¾”, riduttore di pressione diametro ¾”, 

manometro e dosatore di polifosfati.

 Tubo multistrato in polietilene reticolato a spessore maggiorato del 

diametro di 32/26, 26/20 e 20/15.

 Collettore di distribuzione acqua sanitaria pre-assemblato in cassetta 

composto da una coppia di collettori con 6 uscite acqua fredda e 5 

uscite acqua calda, completi di serrande d’intercettazione generali e 

alle singole derivazioni, coppia di supporti in acciaio inox, cassetta di 

contenimento da incasso e ammortizzatori del colpo d’ariete.

 Tubazioni in polietilene ad alta densità (PE-HD) per la formazione 

delle colonne di scarico e ventilazione del diametro di mm. 110, 75, 63
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e 50, complete di isolamento acustico tipo “Geberit Silent”, il tutto 

compreso i relativi pezzi speciali.

- Installazione sanitari ditta Ideal Standard composti da:

 Lavabo modello Tesi 65 Beu completi di sifoni in ottone, bidet, wc e 

piatto doccia della linea Ideal Standard in porcellana vetrificata con 

relativa rubinetteria, compresi staffaggi su pareti in cartongesso.

10. Impianto elettrico

- Impianto elettrico per civile abitazione composto da:

 Quadro elettrico di distribuzione modello Bticino in materiale 

termoplastico fissato ad incasso, di colore bianco, completo di pannelli

frontali porta apparecchiature, porta di chiusura trasparente, guida 

DIN, sistema di cablaggio e tutte le apparecchiature come da schema 

di progetto.

 Cassette di derivazione da incasso in resina autoestinguente ed 

antiurto con forma rettangolare conformi alle norme CEI 23-9(96), 50-

11(86) e successive varianti.

 Tubazioni in pvc flessibile corrugato a doppia parete di vari diametri, 

resistente alla compressione maggiore di 750N.

 Punti di alimentazione da incasso, monofase 230V.

 Punti luce da incasso e di emergenza completi di tubi in pvc flessibile 

corrugato del diametro di mm. 20 posto sotto-intonaco o 

sottopavimento o entro pareti in cartongesso, conduttori del tipo FS17-

450/750V e morsetti in policarbonato trasparente IP20.

 Punti di comando da incasso della ditta Bticino serie Living Light e/o 

equivalente, completi di tubi in pvc flessibile, conduttori tipo FS17-

450/750V, scatola portafrutto rettangolare da incasso in PVC, frutti di 

comando modulari con eventuale indicazione di funzione, telaio 

portafrutti in policarbonato, placca di copertura fissata a pressione.

 Torcia estraibile e ricaricabile della ditta Bticino tipo LN438N con 

dispositivo automatico di accensione con LED a luce bianca ad alta 

efficienza luminosa.
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 Punti presa tipo N4140/16 della ditta Bticino con contatti laterali e 

centrali di terra per spine tipo schuko, montati in scale da incasso 

modulari dell’ingombro i 2 moduli.

 Connettore RJ45 tipo N4279C6 della ditta Bticino per trasmissione dati 

(CAT6) e telefonica montato in scatole da incasso modulari.

 Prese coassiali dirette (derivate) per impianti di antenna monoutenza 

anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite con 

passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali.

 Impianto termoregolazione composto da centrale per la gestione di un 

impianto con un massimo di 99 zone, compreso software TiThermo per

la programmazione da PC tipo 3550 Bticino, termostato da incasso con 

display retroilluminato tipo LN4691 Bticino che permette il controllo 

della temperatura di una singola zona dotato di sonda di temperatura 

e di un ingresso per il collegamento di una linea di contatti.

 Impianto citofonico completo di cavi specifici per applicazione 

optional di videocitofono.

 Predisposizione per automazione cancello scorrevole carraio.

 Punto di alimentazione apparecchiatura impianto antintrusione da 

incasso o da esterno, comprensivo di tubazioni in pvc, cassetta di 

derivazione e accessori completamento.

 Punti di alimentazione apparecchiatura impianto trasmissione dati 

“RACK” e borchia ADSL, da incasso o da esterno, comprensivo di 

tubazioni in pvc, cassetta di derivazione e accessori di 

completamento.

 Punti di alimentazione apparecchiatura impianto TV a circuito chiuso 

comprensiva di tubazioni in pvc, cassetta di derivazione e accessori di 

completamento.

 Punti di alimentazione apparecchiatura impianto ricezione segnale TV 

comprensivi di tubazioni in pvc, cassette di derivazione e accessori di 

completamento.

 Impianto per antenna TV terrestre composta da alimentatore per 

impianto digitale terrestre, amplificatori a 4 ingressi e 4 uscite, 

sistema antenna ricevente TV, tubazioni e ogni altro onere.

 Impianto equipotenziale di terra costituito da pozzetto in CA con 

chiusino in ghisa, tondino in acciaio zincato per la formazione anello 
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dispersore, punti di collegamento equipotenziali, collegamento ai ferri

di fondazione e dispersore profilato a croce in acciaio.

11. Impianto fotovoltaico

- Impianto fotovoltaico composto da pannelli in Silicio monocristallino delle 

dimensioni di cm. 100x164 e per una potenza nominale di 3 kW, compreso 

accessori di cablaggio e fissaggio, inverter fotovoltaico Fronius/Sma completo 

di scheda WLan, accessori e apparecchiature di completamento impianto 

quali centralino, cavi solari, cassette di derivazione e canalizzazione in pvc.

12. Optional su richiesta

- Intonaco interno a secco con lastra in cartongesso e controsoffitto su tutto 

il piano terra;

- Impianto di aspirazione polveri centralizzato;

- Installazione macchina per impianto di ventilazione meccanica 

(predisposizione tubazioni compresa nel capitolato base);

- Installazione split o canalizzazioni dell’impianto di condizionamento 

(predisposizione attacchi impianto compresa nel capitolato);

- Implementazione impianto Fotovoltaico di ulteriori 3Kw (oltre ai 3 Kw già 

previsti)

- Pacchetti di implementazione Impianto Elettrico Domotica Bticino (oltre a 

quanto previsto dal capitolato); Videosorveglianza, Controllo locale e 

remoto, Videocitofono, Anti-intrusione, Scenari, Motorizzazione cancello 

carraio.

- Pacchetti di finitura interna ed esterna di pavimenti e rivestimenti come da 

elenco allegato, Fascia Media e Luxury.

- Arredo bagno mobili e rubinetterie a scelta (oltre a uanto previsto dal 

capitolato).

- Impianto di riscaldamento a pavimento su locale garage.

- Sistema Biticino serie Living Now bainco con possibilità di gestione wi-fi 

optional.
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