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1)1)1)1) FondazioniFondazioniFondazioniFondazioni    

• Fondazioni in c.a. con struttura antisismica dimensionata come da calcoli progettuali. 

 

2)2)2)2) StrutturaStrutturaStrutturaStruttura    

• Struttura in c.a. antisismica a telaio costituita da travi, pilastri, scale e solai. 

 

3)3)3)3) MuratureMuratureMuratureMurature    

• Murature interne di tamponamento e divisorie costituite da tramezze in forati di cotto da cm 8 o 

cm 12; 

• Murature esterne in blocchi poroton da cm 35. 

 

4)4)4)4) TettoTettoTettoTetto    

•••• Tetto in legno costituito da orditura primaria e secondaria in travetti di legno lamellare impregnato 

con prodotti specifici antitarlo ed antimuffa, tavolato in perline di abete e pacchetto di 

impermeabilizzazione, coibentazione e microventilazione costituito da: 

* guaina traspirante 

* coibentazione con pannello in fibra di legno dello spessore di cm 12 

* ventilazione realizzata mediante opportuni listelli distanziatori in legno che sostengono il tavolato 

tipo OSB 

* elementi di gronda e colmo per favorire il passaggio dell’aria di ventilazione.    

 

5)5)5)5) ImpermeabilizzazioniImpermeabilizzazioniImpermeabilizzazioniImpermeabilizzazioni    

• Allo spiccato delle murature con appositi additivi da utilizzare nelle travi di soprafondazione e 

massetti al P.T. 

 

6)6)6)6) Isolamenti termoIsolamenti termoIsolamenti termoIsolamenti termo----acusticiacusticiacusticiacustici    

• Isolamento termico delle pareti esterne “a cappotto” costituito da pannelli di polistirene a cellule 

aperte dello spessore di cm 10 fissati direttamente alla muratura di poroton con colla e fissaggi 

meccanici, compresa rasatura superficiale armata con rete fibrorinforzata e tinteggiata. 

• Isolamento termico della copertura descritto al punto 4) 

• Isolamento acustico dei pavimenti e delle pareti a divisione delle unità immobiliari e isolamento 

degli scarichi sulla base delle normative vigenti. 

• Isolamento acustico a pavimento fra le proprietà, realizzato con tappetino in polietilene 

fonoisolante  

• Isolamento acustico a parete fra le proprietà realizzato con doppia parete di poroton e tramezzi 

con interposto materiale fonoisolante come da prescrizione di tecnico abilitato. 

 

7)7)7)7) Manto di coperturaManto di coperturaManto di coperturaManto di copertura    

• Il manto di copertura è realizzato in tegole portoghesi, compresi pezzi speciali per colmi, aerazioni, 

ecc. 

 

8)8)8)8) IntonaciIntonaciIntonaciIntonaci    

• Gli intonaci interni saranno realizzati con malta premiscelata a base di calce e cemento. 

 

 

 S. GIOVANNI IN PERSICETO S. GIOVANNI IN PERSICETO S. GIOVANNI IN PERSICETO S. GIOVANNI IN PERSICETO ----    VIA BUDRIEVIA BUDRIEVIA BUDRIEVIA BUDRIE    
RICOSTRUZIONE DI RUSTICORICOSTRUZIONE DI RUSTICORICOSTRUZIONE DI RUSTICORICOSTRUZIONE DI RUSTICO    

CAPITOLATO TECNICO CAPITOLATO TECNICO CAPITOLATO TECNICO CAPITOLATO TECNICO 
DESCRITTIVODESCRITTIVODESCRITTIVODESCRITTIVO    

APP. APP. APP. APP. EEEE----F (F (F (F (PIANO PRIMO + PIANO PRIMO + PIANO PRIMO + PIANO PRIMO + SOTTOTETTOSOTTOTETTOSOTTOTETTOSOTTOTETTO))))    
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9)9)9)9) ScarichiScarichiScarichiScarichi    

• Tutti gli scarichi saranno eseguiti in tubi Geberit o polipropilene sottotraccia acusticamente 

insonorizzati. 

 

10)10)10)10) Opere da lattoniereOpere da lattoniereOpere da lattoniereOpere da lattoniere    

• Canali di gronda, pluviali, scossaline e copertine saranno eseguiti in lamiera di rame spessore 6/10. 

 

11)11)11)11) Canne fumarie ed aspirazioneCanne fumarie ed aspirazioneCanne fumarie ed aspirazioneCanne fumarie ed aspirazione    

• Le canne fumarie delle caldaie saranno realizzate in acciaio inox coibentato, mentre le canne di 

aspirazione saranno realizzate in PVC. 

 

12)12)12)12) Bancali e soglieBancali e soglieBancali e soglieBancali e soglie    

• I bancali e le soglie saranno realizzati in travertino o similari. 

 

13)13)13)13) ScaleScaleScaleScale    

•••• Scala condominiale: struttura in cemento armato, rivestimento di alzate, pedate e pianerottoli in 

Granito Rosa Beta o similari, compreso il parapetto in ferro a disegno semplice (a discrezione della 

D.L.)    

•••• Scala privata per accesso dal piano primo al sottotetto realizzata in legno, compreso parapetto in 

legno o in ferro a disegno semplice.    

    

14)14)14)14) MarciapiedeMarciapiedeMarciapiedeMarciapiede    

• Esecuzione di marciapiede in mattonelle a norma antisdrucciolo e antigelive (a scelta della D.L.) 

tipo City Tyles    

    

15)15)15)15) FinFinFinFiniture esterne iture esterne iture esterne iture esterne     

• Tutte le opere inerenti le finiture esterne al fabbricato (tinteggiatura, ecc.) saranno eseguite in 

conformità al progetto architettonico. 

 

16)16)16)16) Finiture cortilive e recinzioniFiniture cortilive e recinzioniFiniture cortilive e recinzioniFiniture cortilive e recinzioni    

• Fornitura e livellatura di terreno vegetale con esclusione delle piantumazioni 

• Cordoli a divisione delle aree verdi dalle aree pavimentate 

• Pavimentazione delle aree carrabili interne ai lotti in massello autobloccante a disegno semplice 

Multicolor su opportuna fondazione 

• Asfaltatura delle aree con viabilità comune 

 

17)17)17)17) AllacciaAllacciaAllacciaAllacciamento ai pubblici servizimento ai pubblici servizimento ai pubblici servizimento ai pubblici servizi    

• Realizzazione dei manufatti per l’alloggiamento dei contatori intonacati e tinteggiati delle 

dimensioni idonee, ubicati nell’area comune, comprese le canalizzazioni di servizio. 

 

18)18)18)18) Pavimenti e rivestimentiPavimenti e rivestimentiPavimenti e rivestimentiPavimenti e rivestimenti    

• Pavimenti in mattonelle di gres porcellanato marca Mirage di qualsiasi formato fino a cm 60x60 

posati in opera a colla, compresa la stuccatura dei giunti; 

• Rivestimenti bagni e cucina in gres porcellanato marca Mirage di formato cm 60x30 posati in 

opera a colla, compresa la stuccatura dei giunti; 

 

19)19)19)19) BattiscopaBattiscopaBattiscopaBattiscopa    

• Battiscopa in gres porcellanato abbinato ai pavimenti. 

 

20)20)20)20) TinteggiaturaTinteggiaturaTinteggiaturaTinteggiatura    

• Tinteggiatura interna eseguita a tempera in due passate in colore chiaro. 

 

21)21)21)21) InfissiInfissiInfissiInfissi    

• Infisso in legno di abete marca Wolf Fenster modello Holz 68c con Uw=1,18 W/(m²K), composto da 

telaio mobile in legno lamellare di spessore 68mm e telaio fisso di spessore 68mm ad una unica 

anta, maniglia Thron in titanio anodizzato con placca antitrapano e blocco apertura dall’esterno, 

vetro a risparmio energetico 4-16Ar-Vsg:33.1, compresi ferramenta ed accessori 
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• Scuretti costituiti da pannello liscio laccato del colore della parete esterna 

• Portoncino di ingresso antieffrazione con pannellatura interna adeguata alle porte 

• Porte interne tamburate in legno con finitura a scelta da campionario BM Srl 

• Porta garage basculante tamponata con pannello in legno adeguato ai serramenti di primaria 

azienda 

• N° 8 finestre per mansarda apribili a bilico  

 

22) Impianto idricoImpianto idricoImpianto idricoImpianto idrico----sanitario e scarichisanitario e scarichisanitario e scarichisanitario e scarichi    

L’impianto dell’acqua potabile prevede una rete principale di adduzione con partenza dall’acquedotto 

pubblico. I singoli contatori saranno ubicati all’interno di un manufatto nello spazio comune. 

Tutta l’ impiantistica all’ interno del fabbricato e’ realizzata in tubo multistrato coibentato, con giunzioni 

pinzate ed utilizzando raccordi in polipropilene; le tubazioni esterne sono invece in polietilene. 

L’acqua calda sanitaria prodotta dalla caldaia e dai pannelli solari, proveniente dal serbatoio di 

accumulo interrato in adiacenza ai pannelli, è distribuita tramite un circuito interno realizzato con tubo 

multistrato coibentato, con giunzioni pinzate e raccordi in polipropilene; tramite apposito cavedio 

tecnico giunge fino agli appartamenti dove è previsto un gruppo di misura contacalorie. 

 

 Punti di erogazionePunti di erogazionePunti di erogazionePunti di erogazione    ::::    

Cucina :   Lavello                       (Acqua calda e fredda) 

           Lavastoviglie           (Acqua fredda) 

Bagno zona giorno Vasca o doccia             (Acqua calda e fredda) 

                                     Lavabo                             (Acqua calda e fredda) 

                                     Bidet                       (Acqua calda e fredda) 

                                     Vaso con cassetta        (Acqua fredda) 

                                     Lavatrice           (Acqua fredda) 

Bagno zona notte Vasca o doccia             (Acqua calda e fredda) 

                                     Lavabo                             (Acqua calda e fredda) 

                                     Bidet                       (Acqua calda e fredda) 

                                     Vaso con cassetta        (Acqua fredda) 

                                     Lavatrice           (Acqua fredda) 

 Garage   Punto Acqua           (Acqua fredda) 

 

Gli apparecchi sanitari, le rubinetterie e gli accessori avranno le seguenti caratteristiche : 

a) Lavabo, vaso e bidet marca Ideal Standard serie Tesi 

b) Miscelatori monocomando marca Grohe serie Eurosmart Cosmopolitan 

c) Cassetta di scarico sottotraccia  

d) Piatto doccia Vitreous China smaltato antiscivolo bianco marca Pozzi Ginori modello 60 mm 

e) Attacco lavatrice e lavastoviglie completo di sifone 

 

23)23)23)23) Impianto Impianto Impianto Impianto gasgasgasgas    

L’ impianto, che partirà dal manufatto portacontatori posizionato nella zona comune, prevede 

l’alimentazione della caldaia centralizzata e, tramite una rete di distribuzione, l’alimentazione delle 

cucine. 

La rete di distribuzione  interrata sarà in polietilene, il montante con derivazione al contatore sarà in tubo 

di acciaio zincato trafilato, e la distribuzione interna sarà realizzata con tubazioni di rame rivestito senza 

interruzioni nelle sezioni adeguate e nello spessore non inferiore a 1 mm. 

I punti di utilizzo avranno ai terminali le necessarie intercettazioni con rubinetti a tenuta a gas. 

    

24)24)24)24) Impianto di Impianto di Impianto di Impianto di rrrriscaldamentoiscaldamentoiscaldamentoiscaldamento    a pannelli radiantia pannelli radiantia pannelli radiantia pannelli radianti    

L’impianto di teleriscaldamento è distribuito a due tubi e collettori Modul. 

L’acqua di riscaldamento sarà prodotta da caldaia a condensazione di primaria marca con 

funzionamento a gas metano di rete da posizionarsi esternamente su un’area di verde condominiale in 

apposito manufatto.  

L’ Impianto sarà essenzialmente costituito da :    

a) a) a) a) Caldaia a condensazione completa della relativa canna fumaria in acciaio inox, corredato di tutte le 

apparecchiature di controllo sicurezza e contenitore da esterni. 

bbbb) ) ) ) Distribuzione agli appartamenti tramite tubazioni ermetiche coibentate fino al gruppo di misura.  
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cccc) ) ) ) Riscaldamento a pannelli radianti a pavimento costituiti da serpentine  in tubo di polietilene montate 

su apposito pannello di supporto in polistirene: i tubi sono rivestiti da un getto di malta autolivellante che 

favorisce la diffusione del calore e costituisce anche il supporto per la pavimentazione.  

La regolazione avviene tramite termostati-ambiente posizionati nel soggiorno e nelle camere da letto 

con unico cronotermostato-ambiente posizionato nel soggiorno. 

    

25) Impianto Elettrico/Antenna TV Impianto Elettrico/Antenna TV Impianto Elettrico/Antenna TV Impianto Elettrico/Antenna TV ––––    SatelliteSatelliteSatelliteSatellite    

----    Impianto elettrico ad uso abitazione civile del tipo incassato sottotraccia a parete ed a pavimento con 

apparecchiature di comando marca Vimar serie Plana. 

- Impianto antenna televisiva composto da corpo antenna completo di palo per la ricezione terrestre e 

amplificatore a larga banda per la distribuzione ai piani, comprensivo di cavi e partitori 

- Impianto ricezione satellitare composto da parabola inserito sul palo TV con illuminatore, completo di 

derivatore Switch per la distribuzione ai piani, cavi e prese satellitari. 

Elenco lavori per appartamento: 

 

• INGRESSO APPARTAMENTOINGRESSO APPARTAMENTOINGRESSO APPARTAMENTOINGRESSO APPARTAMENTO   n° 1 Punto luce deviato 

 n° 1 Punto presa 2P+T10-16A 

 n° 1 Quadro elettrico generale impianto   

  n° 1 Pulsante portanome 

   

• SOGGIORNO/SOGGIORNO/SOGGIORNO/SOGGIORNO/CUCINACUCINACUCINACUCINA     n° 1 Punto luce deviato 

    n° 1 Punto luce interrotto 

 n° 1 Punto luce interrotto a parete per cappa 

              n° 2 Punto presa 2P+T10A 

n° 7 Punto presa 2P+T10-16A 

n° 2 Punti presa telefonia/dati predisposta 

n° 2 Punto prese TV 

n° 1 Presa satellitare 

n° 4 Punto presa 2P+T16A tipo Unel per lavastoviglie 

con interruttore bipolare di comando 

n° 2 Punto presa 2P+T16A tipo Unel piano di lavoro 

 

• SCALE E SCALE E SCALE E SCALE E DISIMPEGNODISIMPEGNODISIMPEGNODISIMPEGNO n° 2 Punto Luce luce a relè con pulsanti 

 n° 2 Punto presa 2P+T10-16A 

 

• BAGNOBAGNOBAGNOBAGNO    P1P1P1P1 n° 1 Punto Luce interrotto  

 n° 1 Punto luce interrotto a parete lavabo 

 n° 4 Punto presa 2P+T10-16A 

 n° 1 Punto presa 2P+T16A tipo Unel per lavatrice 

  

• GARAGE GARAGE GARAGE GARAGE  n° 1 Punto luce interrotto 

 n° 1 Punto presa 2P+T10-16A 

n° 1 plafoniera tipo tartaruga tonda con gabbia e 

lampada da 60 W 

 

• CAMERA DA LETTO CAMERA DA LETTO CAMERA DA LETTO CAMERA DA LETTO 1111 n° 1 Punto luce invertito da tre punti 

 n° 1 Punto presa telefonia/dati predisposta 

 n° 1 Punto presa TV 

 n° 4 Punto presa 2P+T10-16A 

 n° 1 Punto presa 2P+T16A tipo Unel 

 

• CAMERA DA LETTO CAMERA DA LETTO CAMERA DA LETTO CAMERA DA LETTO 2222 n° 1 Punto luce invertito da tre punti 

 n° 1 Punto presa telefonia/dati predisposta 

 n° 1 Punto presa TV 

 n° 3 Punto presa 2P+T10-16A 

 n° 1 Punto presa 2P+T16A tipo Unel 
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• CAMERA DA LETTO CAMERA DA LETTO CAMERA DA LETTO CAMERA DA LETTO 2222 n° 1 Punto luce invertito da tre punti 

 n° 1 Punto presa telefonia/dati predisposta 

 n° 1 Punto presa TV 

 n° 3 Punto presa 2P+T10-16A 

 n° 1 Punto presa 2P+T16A tipo Unel 

 

• BAGNO BAGNO BAGNO BAGNO ZONA NOTTEZONA NOTTEZONA NOTTEZONA NOTTE n° 1 Punto luce interrotto  

 n° 1 Punto luce interrotto a parete lavabo 

 n° 2 Punto presa 2P+T10-16A  

 

26) Pannelli Pannelli Pannelli Pannelli ssssolariolariolariolari    

Pannelli solari per la produzione del 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria posizionati in apposita 

area verde condominiale completi di tutti gli accessori (pompe, valvole, ecc) per l’accumulo nel 

serbatoio. 

 

27) Pannelli Pannelli Pannelli Pannelli ffffotovoltaiciotovoltaiciotovoltaiciotovoltaici    

Pannelli fotovoltaici posizionati in apposita area verde condominiale idonei alla produzione di 1,0 KW 

esclusi gli accessori per la trasformazione di energia, il contatore a defalco e tutte le pratiche per 

ottenere eventuali contributi statali. 

 

 


