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CAPITOLO 1 - GENERALITA’ 

 

OGGETTO 

 
 Il presente è capitolato descrittivo della unità bifamigliare di due piani fuori terra e con 

piano interrato , in costruzione sul mappale 226 di proprietà della Immobiliare GDN Srl 

di Diego Nasti    

 

 

 

             

 

 

Le singole unità immobiliari, Energeticamente classificate in classe A4 

saranno così composte: 

 

− Un appartamento al piano terra, posizionato a + 15 cm circa dal profilo stradale, 

composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, zona notte con locale bagno 

,camera matrimoniale con bagno , camera adibita ad ospitare 3 letti  ( con cabina 

armadio), collegamento con scala interna al piano interrato ove sono collocati il locale 

cantina / deposito ed un box doppio; La soluzione potrà essere oggetto di modifiche di 

divisione interna essendo ancora le stesse ancora da creare. 

 

Il capitolato descrive le caratteristiche dell’edificio in fase di progetto è stato 

protocollato presso l’UTC di Monza. 
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 La progettazione è redatta dallo studio dell’arch. Paolo Giovenzana con sede in 

Monza, Via San Gottardo n. 110, il quale è incaricato dalla succitata Immobiliare GDN 

per seguire tutte le fasi, dalla progettazione preliminare esecutiva sino alla finale 

edificazione e D.L. dallo stesso studio seguita. 

 Ogni onere relativo alla prestazione del soprascritto professionista è a carico della 

Immobiliare GDN  srl. 

 

  
 

 

CAPITOLO 2 - LAVORI DI TERRA E DEMOLIZIONI 

 

SCAVI 

 
L’area non risulta essere stata oggetto di precedenti scavi di sbancamento con 

asportazione dei materiali di risulta. Pertanto per tutti gli scavi ed i getti di fondazione 

dovranno essere eseguite tutte quelle opere preliminari e tutte quelle necessarie per attuare 

a regola d’arte. 

Tutti gli oneri relativi alla movimentazione terra, nessuno escluso, sono compresi nell’importo 

forfettario concordato. 

Prima dell'inizio lavori l'Appaltatore dovrà verificare la rispondenza dei piani quotati, delle 

sezioni e dei profili allegati al contratto inclusi gli eventuali aggiornamenti ricevuti in corso 

d'opera, richiedendo, tutti i chiarimenti necessari; trascorso questo termine si intendono 

accettati tutti gli elaborati e le relative prescrizioni. 

Sarà onere dell'Appaltatore provvedere alla realizzazione e conservazione di capisaldi di 

facile individuazione e del tracciamento e picchettazione delle aree interessate dalle opere 

da eseguire, con l'impiego di modine e strutture provvisorie di riferimento in base alle quali 

eseguirà il successivo tracciamento. 

Tutti gli scavi e rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, incluse la formazione di cunette, 

accessi e passaggi saranno in accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni 
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della direzione lavori. Nell'esecuzione degli scavi si dovrà procedere alla rimozione di 

qualunque cosa possa creare impedimento o pericolo per le opere da eseguire, le sezioni 

degli scavi dovranno essere tali da impedire frane o smottamenti e si dovranno approntare 

le opere necessarie per evitare allagamenti e danneggiamenti dei lavori eseguiti. Il 

materiale di risulta proveniente dagli scavi sarà avviato a discarica; qualora si rendesse 

necessario il successivo utilizzo, di tutto o parte dello stesso, si provvederà ad un idoneo 

deposito nell'area del cantiere. 

 

Sarà effettuato uno scavo di fondazione a sezione obbligata, eseguito con mezzo 

meccanico, occorrente per far luogo a vani destinati a contenere strutture di fondazione, 

canalizzazioni, fognature, cordonature, cunette, ecc. 

 

Gli scavi di fondazione dovranno essere eseguiti secondo i disegni del progetto e le 

particolari prescrizioni della Direzione dei Lavori e dell'ingegnere calcolatore dei c.a. 

In particolare dovranno essere realizzati gli scavi per consentire la realizzazione delle vasche 

di raccolta acque basse e gli scavi per la posa delle tubazioni fognarie e/o di drenaggio. 

Sono a carico dell'Appaltatore, tenuto conto della situazione in posto, tutti gli scavi sia a 

macchina sia a mano, siano essi di sbancamento ovvero in ripresa a mano per sezione 

ristrette o in trincea. 

Solo nel caso in cui la particolare natura del terreno da rimuovere o la presenza di manufatti 

od ostacoli imprevedibili, comportassero, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, il 

cambiamento della tipologia costruttiva delle opere da realizzare, verranno concordati 

eventuali variazioni dei compensi spettanti all'Appaltatore sulla base di quanto specificato 

nell’apposito paragrafo del Capitolato speciale d’oneri. 

Ove prescritto nel Piano di sicurezza e Coordinamento, gli scavi generali saranno eseguiti in 

più riprese per permettere l'esecuzione dell'armatura di parete di scavo generale. Previa 

verifica costante della idoneità e omogeneità costitutive del terreno e quindi di eventuale 

esecuzione di opere necessarie alla bonifica statica dello stesso, l'ampiezza e la profondità 

degli scavi a sezione ristretta saranno tali, secondo giudizio della Direzione dei Lavori dei c.a. 

in accordo con la Direzione dei Lavori generale del cantiere, da ripartire il carico della 

costruzione con relativi sovraccarichi sul terreno di fondazione secondo la sollecitazione 

determinata da indagini geognostiche. 

 

Profondità e dimensioni indicate nei tipi del progetto architettonico sono indicativi e se la 

loro definizione nella fase esecutiva potrà portare a oneri maggiori questo non potrà dar 

adito a richiesta di particolari compensi. 

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di iniziare le strutture superiori 

prima che il piano delle fondazioni sia stato verificato e accettato dalla Direzione dei Lavori 

dei c.a. e dalla Direzione dei Lavori generale. Nel caso di fondazioni in presenza di acqua, 

sia durante gli scavi di sbancamento e di fondazione sia durante l'esecuzione di murature o 

di altre opere accessorie l'Appaltatore dovrà provvedere a mantenere all'asciutto gli scavi 

adottando tutti gli accorgimenti atti a impedire il dilavamento delle malte o dei calcestruzzi. 

L’area dello scavo dovrà essere adeguatamente transennata e le scarpate protette con 

teli impermeabili in caso di piogge persistenti. 

 

 

 

RILEVATI e RINTERRI 
Per la formazione del rinterro dovrà essere usato esclusivamente adeguato materiale privo 

di sostanze organiche, alfine di evitare eventuali futuri assestamenti del terreno. Potrà essere 

usato materiale proveniente dallo scavo generale, fino al suo esaurimento, sempre che sia 

ritenuto idoneo dalla D.L. 
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Durante l'esecuzione del rinterro dovrà essere usata ogni diligenza, procedendo per strati 

successivi di altezza non superiore a cm. 50, con bagnatura e costipamento, strato per 

strato, con impiego di mezzo meccanico per la stesa e la regolarizzazione, allo scopo di 

ottenere un naturale costipamento. 

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno materiali prelevati ovunque l’Appaltatore 

crederà di sua convenienza, purchè riconosciuti idonei dalla D.L. 

Si dovrà procedere per strati orizzontali di eguale altezza, ben costipati. L'Appaltatore dovrà 

consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e 

compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti 

ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. 

 

 

CAPITOLO 3 - STRUTTURE 
 

STRUTTURE DELL’ EDIFICIO 
Saranno realizzate in C.A. con fondazioni, pilastri, travi corree, scale interne.  

 
Opere di sottofondazione 

Per tutte le fondazioni verrà realizzato un piano di posa mediante il getto di un sottodado 

denominato “magrone”. Lo spessore è indicato nei disegni (comunque non minore di 10 

cm), il calcestruzzo è del tipo “per strutture non armate o debolmente armate”. Il getto, ove 

ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, avverrà mediante l’uso di spondine. 
 

Opere di fondazione 

Le opere di fondazione saranno a travi rovesce, le opere dovranno essere realizzate in 

conformità a tutte le prescrizioni relative a sezioni, tipo del ferro e dosaggio del calcestruzzo, 

indicate nelle tavole esecutive del progetto strutturale 
 

Strutture di elevazione 

Le strutture di c.a. in elevazione (pilastri, muri, rampe scale, travi e corree, parapetti balconi) 

saranno gettate in casseforme adeguate all’ottenimento di superfici omogenee. Dovranno 

essere realizzate in conformità a tutte le prescrizioni relative a sezioni, tipo del ferro e 

dosaggio del calcestruzzo, indicate nelle tavole esecutive del progetto strutturale. 

Particolare cura dovrà essere posta alla curva granulometrica dell’impasto, nonché alla 

vibratura dei getti. Si procederà, nella stessa giornata del disarmo, alla pulitura della 

boiacca sulle superfici del cemento armato e ai ritocchi di eventuali punti di imperfezione 

del getto. Tali ritocchi dovranno essere i più limitati possibile ed i casi più difficili di 

imperfezione dovranno essere sottoposti all’attenzione della D.L.  

Le staffe non toccheranno il fondo dei casseri né le sponde, ma saranno distaccate da 

appositi distanziatori in cls secondo quanto indicato nei disegni esecutivi. Nella 

compilazione del progetto e dei calcoli, sarà tenuta presente la necessità di ricavare fori, 

canne e forometrie sia nei pilastri che nelle travi e nei solai, che in tali casi dovranno essere 

convenientemente rinforzati. 

Le verifiche di collaudo delle opere in Cemento Armato avranno luogo secondo le 

prescrizioni nelle norme di cui alla Legge 05/11/71 n. 1086 e successive modificazioni oltre a 

quanto riportato nelle citate Norme Tecniche. 

Nel caso il progetto preveda cementi armati "faccia a vista", saranno utilizzati casseri e 

fodere adatti, al fine di ottenere una superficie priva di asperità e difetti. 

Le parti esposte agli agenti atmosferici dovranno essere impermeabilizzate con vernici 

idrorepellenti adeguate. 
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Nel caso venga utilizzato calcestruzzo preconfezionato, potranno essere richieste verifiche 

sulla scorta delle bolle di consegna, richiamando quanto previsto dalla vigente normativa. 

Durante il getto dei conglomerati cementizi armati di fondazione, di elevazione, di piano, 

ove richiesto dal Direttore Lavori, dovranno essere effettuati opportuni collegamenti 

metallici fra i ferri di tutte le varie strutture, in modo da ottenere costante continuità, 

consentendo così la predisposizione del fabbricato all'installazione dell'impianto di 

parafulmine da realizzare secondo le norme vigenti in materia di "Protezione degli edifici 

civili ed industriali contro le scariche atmosferiche", di cui si impone il tassativo rispetto. 

 

Strutture orizzontali 

Le strutture orizzontali saranno costituite da travi in c.a. e solai alleggeriti o in laterizio o con 

polistirolo espanso, in particolare: 

 

Solaio inscritto al perimetro del fabbricato 

un solaio in laterocemento  25+4= 29 cm. 

 

Solette fuori terra 

Le solette dei piani fuori terra, escluse le zone delle logge e dei pianerottoli realizzate in 

soletta piena (cm 20) , saranno realizzate mediante un solaio in laterocemento  25+4= 29 

cm. 

 

 

CAPITOLO 4 - IMPERMEABILIZZAZIONI  

 
Impermeabilizzazione solaio piano terra: imprimitura con soluzione bituminosa, barriera al 

vapore, manto impermeabile con doppia membrana elastoplastometrica a base 

bituminosa, armata al poliestere rinforzato, caratteristiche tecniche corrispondenti alla 

classe1 norma UNI, spessore 4 + 4 mm. 

La zona dei marciapiedi esterni avrà una protezione manto impermeabile, con strato di 

ghiaia di circa cm 15 poggiante su caldana in c.a. spessore cm 4, previa posa di telo in 

polietilene. 

Impermeabilizzazione balconi con imprimitura con soluzione bituminosa, doppia membrana 

elastoplastometrica a base bituminosa, armata al poliestere rinforzato, caratteristiche 

tecniche corrispondenti alla classe1 norma UNI, spessore 4 + 4 mm. 

 

 

 
 

 

CAPITOLO 5 –COPERTURA 
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Il tetto sarà realizzato con struttura in cemento armato,strato di coibentazione in EPS e 

finitura con lamiera grecata coibentata colore grigio-così come da schede specifiche da 

L10/91 allegate    

 

 
 

 

CAPITOLO 6 - OPERE DA LATTONIERE 

 
CANALI E SCOSSALINE 

I canali di gronda e le scossaline, saranno eseguiti in lamiera zincata preverniciata,e tutto 

quanto necessario per dare l’opera finita a regola d’arte. 

I pluviali ed i terminali saranno eseguiti in lamiera zincata preverniciata a sezione tonda del 

diametro di 10/12 cm. in relazione al calcolo di deflusso della copertura, ancorati alle pareti 

con braccioli in rame; gli sporti saranno di tipo retto. 

 
PLUVIALI E TERMINALI  

I pluviali ed i terminali saranno eseguiti in lamiera zincata preverniciata a sezione tonda del 

diametro di 10/12 cm. in relazione al calcolo di deflusso della copertura, ancorati alle pareti 

con braccioli in rame; gli sporti saranno di tipo retto. 
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CAPITOLO 7 – MURATURE  

 
MURATURE PERIMETRALI ESTERNE  

I muri perimetrali esterne saranno realizzati con blocchi COIBENTATI della Fornace 

Masserano 
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TAVOLATI INTERNI 

Saranno realizzati in forati da cm.8/12x24x24 dello spessore di cm. 8 per tutti i locali ad 

eccezione di quelli dei bagni che avranno invece uno spessore totale di cm. 12 , i tavolati 

dove ci saranno i sanitari sospesi . 

 

CAPITOLO 8- INTONACI 

 
L'Appaltatore, indipendentemente da quanto di seguito prescritto od indicato nei disegni di 

progetto, deve eseguire anche tutti gli intonaci e le rasature a gesso, di locali e zone 

eventualmente descritti in maniera insufficiente (salvo quelli espressamente precisati come 

scorporati), con caratteristiche di analogia a quelli delle superfici limitrofe, o secondo le 

modalità e precisazioni della Committente. 

Gli intonaci devono essere per quanto possibile eseguiti d'uniforme spessore con opportune 

fasce sotto il regolo di guida, assicurando che la superficie finita risulti perfettamente piana, 

non essendo infatti permesse ondulazioni superiori a mm.3 rilevabili con riga di metallo di 

ml.2. 

Gli spigoli, perfettamente orizzontali e verticali, vanno eseguiti ad angolo oppure con 

opportuno arrotondamento, secondo le disposizioni della D.L. 

Vanno curati a perfetta regola d'arte gli spigoli rientranti e sporgenti, gli incontri con 

pavimenti e rivestimenti nonché le superfici soggette a luce radente. 

 
INTONACI INTERNI 

L’intonaco di rivestimento dei locali al piano terra tipo premiscelato pronto+gesso, escluse 

cucine e i bagni che saranno finiti al civile, le parti da rivestire in ceramica , dei  bagni,  

saranno lasciate con solo intonaco rustico fine. 

 
INTONACI ESTERNI 

Intonaco rustico per esterni per la preparazione del piano di posa del cappotto isolante 

sulle facciate esterne.  

Per facciata esterna, volumi tecnici e plafoni balconi isolati con cappotto, è prevista 

l’esecuzione di una doppia rasatura del cappotto con malta cementizia monocomponente 

a base di cemento Tipo MAPEI MAPETHERM AR1, con interposta rete in fibra di vetro 

resistente agli alcali, con giunti sovrapposti almeno 10 cm e doppio strato sugli spigoli di 

porte e finestre previo posizionamento dei paraspigoli. 

Intonaco completo a civile per esterni, spessore mm 15 per pareti e plafoni del locale 

immondezzaio (parti non rivestite), vano scala e sbarchi ascensore ai piani interrati, porticati 

al piano terra, parapetti e divisori balconi, cavedio impianti. 

Gli intradossi dei corpi sporgenti non isolati con cappotto, saranno finiti al civile fine con 

applicazione di pittura minerale a base di silicato, e completi di idoneo gocciolatoio. 

Le finiture esterne dell'edificio in progetto rispetteranno le qualità cromatiche della zona del 

casatese, utilizzando i colori del bianco e del giallo per l’intonaco di finitura delle facciate 

oltre che della pietra naturale per la facciata principale, sulla tinta del grigio chiaro ove è 

collocato il portoncino d’ingresso. 
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CAPITOLO 9 - SOTTOFONDO E VESPAI 
 

Vespaio aerato, altezza cm 50, composto da Iglù, getto di calcestruzzo c25/30 per 

riempimento fino alla formazione di una soletta di circa 5 cm armata con rete elettrosaldata 

diam 8 mm di maglia 20*20 compreso barriera al vapore spessore mm. 0,4 per sottofondi dei 

pavimenti per la zona box, locale caldaia e immondezzaio, mentre per la zona bagno 

taverna come da stratigrafia allegata  

 

 
 

 
Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete eseguito con sabbia e cemento dosato a q.li 

3,00 di cemento 32,5 R, per ripartizione dei carichi, protezione isolamento termico ed 

acustico, spessore medio cm. 5 per balconi e terrazze di copertura. 

Caldana in sabbia e cemento tirato a frattazzo fine a protezione manti impermeabili, fuori 

filo edificio e balconi. 

Sottofondo di pavimento in cls cellulare, dosaggio q.li 4 di cemento per mc di impasto: su 

ogni solaio a copertura tubazioni impiantistiche e come cappa di protezione 

dell’isolamento termico/acustico per terrazze di copertura (spessori come da progetto) 

Caldana lisciata, spessore medio cm. 4, tirata a perfetto piano, con impasto di cemento 

dosato a q.li 3,00 di cemento R 32,5, idonea a ricevere i pavimenti ceramici, resilienti e lignei 

da incollare negli alloggi. 
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CAPITOLO 10 CANNE FUMARIE. ESALATORI, CAMINI IMPIANTO DI FOGNATURA E 

SMALTIMENTO ACQUE CHIARE 

 
CANNE FUMARIE, ESALATORI E CAMINI 

Le canne fumarie delle caldaie saranno realizzate (previsti in numero di 9) in refrattario o 

acciaio inox a doppia camera anticondensa. 

Le esalazioni delle cappe delle cucine saranno realizzate con tubo in P.V.C.  fi 100 mm. 

 
La presa d’aria nella parete in prossimità della cucina eseguita in P.V.C. fi 120 mm  . 

 
 

 
Torrini esalazione wc  
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CAPITOLO 11  

IMPIANTO FOGNATURA  E IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE CHIARE 

 
RETE VERTICALE 

La rete verticale, orizzontale ed a soffitto del piano interrato di scarico degli apparecchi 

igienico sanitari dei bagni e delle cucine e di parte dell’impianto per le acque meteoriche, 

sarà realizzata con elementi del sistema GEBERIT, REHAU o similare, con colonne di scarico 

prolungate sino al tetto per la necessaria ventilazione. 

 

RETE ORIZZONTALE 

I tubi orizzontali da posizionarsi al piano interrato per lo scarico delle pilette sifonate dei box, 

per la raccolta di eventuali acque di falda saranno realizzate in pvc completi di pozzetti; le 

reti da posizionare a piano terreno, sopra le superfici dei solai, saranno in tubi PVC grigio con 

guarnizioni   

A piano interrato è previsto un pozzetto per la raccolta di eventuali acque di falda ed una 

per la raccolta delle acque delle pilette sifonate dei box e dello scivolo. 

L’impianto è costituito da due distinte tubazioni per acque nere e meteoriche oltre a 

separata tubazione per l’impianto del piano interrato. 

E’ previsto il pompaggio (se necessario) delle acque di falda e quelle dello scivolo e pilette 

sifonate del piano interrato. 

Nel piano interrato è prevista la realizzazione del locale immondizie completo di 

pavimentazione e rivestimento in ceramica, porta a tenuta e presa acqua. 

Tali fognature saranno dotate di pozzetti per le relative ispezioni e tutto il necessario per 

rendere l’opera a norma come da indicazione della D.L. 

Al piano terra è previsto, prima dell’innesto nel tronco fognario pubblico, la realizzazione di 

un pozzetto con sifone Firenze ed uno di ispezione secondo le norme prescritte dall’UTC. 

Predisposizione e posa di allarme pompa di scarico in caso di allagamento o blocco 

 
POZZETTI AI PIEDI DEI PLUVIALI 

Al piede dei pluviali sarà realizzato un pozzetto di ispezione sifonato in cemento o p.v.c.. 

 
POZZETTI IRRIGAZIONE ESTERNA 

E’ previsto un pozzetto a tenuta per irrigazione con recupero acque chiare + un pozzetto 

collegamento elettrico per illuminazione giardino 

 
GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA 

Le acque dello scivolo e del corsello saranno convogliate in apposita griglia prefabbricata 

carrale e caditoie, il tutto collegato con pozzetto con pompe di sollevamento fino alla 

quota dell’allacciamento alla fognatura comunale. 

 

 

CAPITOLO 12 - ISOLANTI E COIBENTI 
 

Il fabbricato sarà realizzato secondo le norme del D.L. 192/2005 e s.m.i. utilizzando materiali 

isolanti con le stesse caratteristiche di quelli indicati nel progetto di isolamento termico-

acustico depositato presso il competente Ufficio Comunale 

Dovranno essere messe in atto tutte le misure previste nella relazione tecnica L.10/91 ai fini 

dell’eliminazione dei ponti termici in corrispondenza di pilastri, travi, soglie, davanzali e 

balconi aggettanti. 

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni ai fini della verifica dei requisiti acustici 

passivi dell’edificio contenute nella relazione acustica redatta 
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CAPITOLO 13 -  OPERE IN PIETRA 

 
Davanzali, soglie e contro davanzali delle finestre dei piani fuori terra in pezzo unico in 

CEMENTO, sp. 3 cm. 

 
 

 

 

 

 

CAPITOLO 14 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

 
Le finiture interne saranno divise in gres porcellanato effetto legno o effetto cemento  per la 

zona taverna / giorno e bagno . 
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Gres  porcellanato effetto legno 

 

 

 
 

 

Gres porcellanato effetto cemento 

 

Per la zona notte si propone come alternativa la posa di parquet tipo rovere , finitura 

spazzolata o lucida. 
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Le finiture esterne della pavimentazione che corrono lungo il perimetro della costruzione  

saranno  in gres Porcellanato per esterni o in pietra di Luserna . 

 

 

Solo per la zona dell’ingresso carraio  si è optato per una soluzione tipo greenblok così da 

alleggerire visivamente ed uniformare tutto il percorso al verde circostante . 
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CAPITOLO 15 - SERRAMENTI 

 
I serramenti saranno in ALLUMINIO 

ad uno o più battenti, trattati con vernice 

traspirante completi di listello fermavetro 

predisposti per vetrocamera 4+4-12-4+4 a bassa 

emissività e antinfortunistico per le sole 

portefinestre, colore bianco e con tapparelle in 

alluminio coibentate a comando elettrico colore 

grigio chiaro. 

 

 

 
                       

 
La posa del serramento sarà su blocco prefabbricato isolante per la costruzione del vano 

porta e finestra composto da spalle e sottobancali in polistirene estruso espanso (XPS) a 

cellule chiuse senza ausilio di gas freon, contenuti da profili di alluminio per garantirne la 

rigidità e per determinare il filo dell'intonaco esterno-interno. La faccia a vista delle spalle 

sarà ricoperta da una lastra in fibrocemento, adatta ad essere rifinita a pittura, intonaco o 

rasatura. La spalla del blocco è cablata con due tubi corrugati che facilitano il cablaggio 

elettrico. Sul filo interno della spalla è fissato un falso telaio in lamiera zincata adatto per 

l'alloggiamento del serramento a filo muro interno. 

La guida di scorrimento delle avvolgibili, fornita già assemblata al blocco, sarà in alluminio 

estruso, anodizzata argento, dotata di spazzolini anti-rumore. Le tapparelle in dotazione 

sono tipo Cortina, in pvc (antigrandine), con stecca da 14x50, colore in tinta unita marrrone, 

fornite già assemblate nel cassonetto, complete di tutti gli accessori. 

Alle spalle verrà ancorato un cassonetto prefabbricato, costituito da lastre in polistirene 

estruso espanso (XPS) a cellule chiuse senza ausilio di gas freon, con rivestimento interno in 

legno-cemento, completo di fianchi in legno, rulli in lamiera zincata, supporti, retina 

antifessurazione e zanche di ancoraggio. 

I cassonetti saranno con ispezione frontale con mazzetta maggiorata, con spalletta e 

tavella superiore in poliuretano 

Nei bordi inferiori dei fianchi, interno ed esterno, sono installati profili di alluminio adeguati a 

determinare il filo dell'intonaco, raccordandosi coi profili delle spalle.  

Sul fronte interno del cassonetto è ricavata una apertura che ne permette l'accesso per il 

tramite di un celino. 

Tapparelle in alluminio coibentate a comando elettrico colore con alla base catenaccio di 

sicurezza. All’interno del pacchetto del serramento è integrato il monoblocco per la 

ventilazione meccanica puntuale. 

I serramenti comprendono la posa di zanzariere di serie apribili. 
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PORTE INTERNE E PORTONCINI BLINDATI 

I portoncini d’ingresso sarà del tipo blindato ( tipo GASPEROTTI ) colore DA DEFINIRE , 

montate su falso telaio in legno, cerniere e maniglie in ACCIAIO o satinato, con serratura 

europea a doppia mappatura. 

 

Le porte interne saranno in legno tamburato, colore da definire, marca FB4 – easy , con 

cerniere  a scomparsa , colore da definire 

 

 
 

PORTE BASCULANTI BOX 

La porta del box sarà del tipo sezionale  elettrificata , colore grigio chiaro  
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CAPITOLO 16 - OPERE DA FABBRO  

 
CANCELLO CARRALE 

Il cancello carraio principale sarà realizzato in acciaio inox come la recinzione, del tipo 

scorrevole su guide, completo di motorizzazione.  

 

CANCELLI PEDONALI - RECINZIONE SU VIA SMETANA 

Il cancello pedonale sarà eseguito in acciaio come la recinzione, apribile ad una anta con 

serratura elettrica. Il supporto del cancello sarà realizzato in c.a. della larghezza di cm. 50 

con relativa fornitura e posa in opera di cassetta per le lettere. 

Il citofono da posizionare nella spalla muraria, dovrà essere predisposto per la futura 

trasformazione in video citofono. 

La recinzione sarà del tipo aperto come da foto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECINZIONE SU CONFINE  - PROSPETTO LATO EST 

La recinzione esistente, sarà demolita e sostituita con una in blocchetti di CA 

vibrocompresso  con finitura rigata  
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CAPITOLO 17 - OPERE DA TINTEGGIATORE e VERNICATORE 

 
FACCIATE 

Intonachino acrilico per esterni, colore bianco per tutte le pareti, ad eccezione del corpo 

scala che sarà in CLS a vista affetto cassero e porzioni della facciata che saranno rivestite in 

dei pannelli  Tipo PLASTIWOOD   - colore marrone cedro/tabacco 

 

 

 
 

Le parti interne saranno rifinite con pittura all’acqua, lavabile, colore bianco 

 

 

CAPITOLO 18 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ,RAFFRESCAMENTO E PRODUZIONE ACS     

A NORME DI LEGGE 

 
Gli impianti saranno realizzati nel rispetto delle normative legislative vigenti , Legge 10/91, 

legge 46/90 , Norme UNI – CIG 7129/2001 , DM 21/04/93 e RLI  

L’impianto di riscaldamento , raffrescamento e Acs sarà  in pompa di calore , con bollitore 

a serpentino per ACS + caldaia a Gas per eventuale integrazione invernale 

RISCALDAMENTO e RAFFRESCAMENTO ai piani sarà attraverso  pannello radiante a 

pavimento + termoarredi per i bagni. 
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CAPITOLO 19 – IMPIANTO DI VMC 

 
Ventilazione meccanica a doppio flusso con recuperatore di calore ad elevata efficienza 

150mc/h , compreso plenum OPTIFLEX , valvole di ventilazione . 

Diffusori, anche per il raffrescamento, tipo marca ALDES modello Serie SF704TP – AN704TP 

 

 
 

 

CAPITOLO 20 - IMPIANTO IDRO SANITARIO 

 
L’impianto dovrà avere inizio dal contatore dell’acqua potabile da istallare all’interno della 

proprieta’ dove richiesto dall’Ente. 

La tubazione di adduzione dell’acqua sarà in polietilene. 

La rete dell’acqua fredda partirà dal contatore, mentre quella dell’acqua calda partirà 

dalla caldaia murale fino agli apparecchi sanitari. 

Verrà prevista una saracinseca di chiusura generale . 

La rete di adduzione dell’acqua calda e fredda sarà realizzata in materiale plastico, la rete 

di scarico degli apparecchi sanitari sarà realizzata con tubazioni Geberit, Rehau o similare. 

Le tubazioni acqua calda saranno isolate mediante materiale coibente. I bagni avranno 

cassette ad incasso. 

L’impianto servirà i seguenti servizi: 

 

CUCINA 

Attacco e scarico  per lavello con  acqua calda e fredda ; 

Attacco acqua fredda e scarico per lavastoviglie (eventualmente gruppo unico con 

lavello) 

 

 

BAGNI 
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Nei locali bagno e nelle lavanderie sarà predisposta tubazione per acqua calda e fredda  

per le docce /bidet/lavabi , attacco e scarico acqua fredda per wc ed attacco e scarico 

acqua fredda per lavatrice  

 

SanitarI  : 

-  Ditta i IDEAL STANDARD mod. TESI  

 

 
 

-  Ditta CATALANO _ serie GREEN o NEW ZERO 

 

        
Piatti saranno del modello FLAT / ULTRA FLAT della  IDEAL STANDARD 
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Miscelatori lavabo, bidet e doccia  : 

-  Ditta IDEAL STANDARD modello CERAPLAN  III, 

 

 

 
 

-  Ditta HANSGORHE  modello TALIS, 

 

 
 

 

 

CAPITOLO 21 - IMPIANTO ELETTRICO   

A NORME DI LEGGE 

 
L’impianto TV dovrà essere completo di ogni accessorio e funzionante con la dotazione 

minima richiesta dalla normativa vigente, compreso quindi di antenna, tubazioni e relativi 

fili, prese interne ad ogni singolo locale, messa a terra.  
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Il progetto allegato inserisce tutta la dotazione necessaria per i locali interni e le parti 

esterne, comprese luci di sicurezza. 

 

Le placche in pvc serie LIVINGLIGHT della BTICINO BIANCA 

 

   
 

 

CAPITOLO 22– ALLACCIAMENTI 

 
Tutti gli allaccia innesti ed estensioni fino alla rete fognaria , comunale , idrica, dell’energia 

elettrica, gas e telefonia compresi eventuali pozzetti di ispezione o di raccordi o di 

protezione dei contatori dovranno essere realizzati secondo le richieste degli Enti interessati. 

Verranno eseguiti sulla recinzione d’ingresso box in cls, per allocare i contatori del gas 

metano e dell’energia elettrica . 

Le singole nicchie saranno complete di sportelli incernierati per l’apertura. 

 

CAPITOLO 23 - OPERE DA GIARDINIERE 

 

GIARDINI E AIUOLE 
La terra di coltura  fornita dall’appaltatore , sarà stesa  con pala meccanica  senza obbligo 

di fresatura ed altre opere da giardiniere . Non sono previste piantumazioni o semine. 

Il giardino esterno ,accoglierà alberi ed essenze essenza arboree dalle dimensioni 

contenute come   

   

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE GIARDINO 

In ciascun giardino di proprietà  è previsto impianto di irrigazione , collegato a cisterna di 

raccolta acqua piovane.  

 

CAPITOLO 24 - FOTOVOLTAICO 

 
In copertura sarà posato impianto a panelli fotovoltaico così come richiesto dal DLgs 

28/2011 inserita all’interno della relazione ex L10/91. 

 

CAPITOLO 25 – IMPIANTO ANTIFURTO 

 

Predisposizione impianto di allarme su serramenti / portoncini ingresso  


