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CAPITOLATO DEI LAVORI 

 

OPERE STRUTTURALI 

 
 
 
 

 
ALLESTIMENTO CANTIERE 
 
Preparazione dell’area di cantiere, relative al piazzale e alla  strada di accesso, con opportuni movimenti di 
terra e stesura di  materiale arido. Allestimento del cantiere con recinzione dell’area oggetto d’intervento, 
l’installazione di baracca cantiere con locale spogliatoi/uffici e locale wc/infermeria, l’allaccio all’acquedotto, 
fognatura ed Enel per uso cantiere, l’affissione di cartellonistica per la sicurezza e la redazione di P.o.s. 

 
SCAVI, RIEMPIMENTI ECC. 
 
Scavi di sbancamento, spinti sino alla quota di progetto, con il riporto del terreno di risulta a lato del 
fabbricato. Sarà poi eseguito un rilevato, dell’area di costruzione, con strato drenante e di pulizia, in ghiaia 
15/30-30/60 per uno spessore di cm 10/20 circa.  
Al termine delle opere verranno eseguiti i necessari rinterri e sistemazione finale del terreno, con il 
materiale di risulta degli scavi. Scavo e rinterro di tutte le varie utenze e muri di recinzione, previste 
all’interno dell’area di cantiere. Le zone carraie, per la sistemazione definitive saranno eseguite con 
particolare cura con fornitura e posa di materiale arido opportunamente rullato.  
 
 
FONDAZIONI  
 
Fondazioni per zone abitabili, su strato di ghiaia ben livellato, 
realizzate con un primo getto di pulizia in c.l.s. magro pari ad uno 
spessore di cm 10. Sul piano di posa del magrone, sarà posata una 
membrana bugnata in HDPE tipo Guttabeta T20, al fine di ostacolare 
la risalita di umidità e proteggere le armature metalliche della 
fondazione.  

La fondazione sarà, in cemento armato, del tipo a platea nervata  
come meglio sarà indicato dal calcolatore del c.a. e secondo 
prescrizioni geologiche. Questa sarà coibentata sul perimetro con 
Styrodur goffrato di cm 2, getto in calcestruzzo Rck 30 N/mm2 ed 
armature in acciaio B 450C il tutto come meglio indicato dall’ingegnere 
calcolatore delle strutture. La fondazione avrà uno spessore minimo di 
cm 40 con un allargamento, rispetto il filo esterno del fabbricato, di cm 
20 su tutto il perimetro. La stessa, sarà dotata delle armature di 
ripresa per pilastri o setti e per marciapiedi. La soletta di base sarà  
predisposta delle condutture principali per lo smaltimento fognario ed ingresso delle varie utenze. Tra le 
travi di fondazione e sopra la platea, saranno inseriti elementi modulari in  pvc  tipo Kappax/iglu  per la 
creazione di un intercapedine d’aria.  
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PILASTRATURE ISOLATE 
 
Pilastrature isolate in cemento armato, con c.l.s. R’bk 300, realizzate in opera con il dimensionamento 
geometrico e strutturale previsto dal clcolatore del c.a. e come meglio indicato sui disegni esecutivi.  

 
MURATURE DI TAMPONAMENTO 
 
Murature di tamponamento, piani terra, primo e sottotetto, saranno 

in elementi prefabbricati “muri S 32 Modul 5” (A) sono costituite da 

due lastre (interna cm 4/8 ed esterna cm 6) in calcestruzzo 

fibrorinforzato  ed alleggerito  con perle di polistirolo (densità kg/m3 

1500) armate con rete Ø 5 20x20 oltre gli eventuali irrigidimenti 

eseguiti in corrispondenza ai fori di porte e finestre con 2 ø 10 

longitudinali. Tra le due lastre vi è interposto polistirolo espanso di 

cm 18 e densità 20 kg/mc con funzione di alleggerimento e di 

coibentazione termica, per un totale di cm 32. La superficie interna 

del pannello  è a rilievi  al fine di predisporre il passaggio degli 

impianti(a). L’estremità delle pareti termina con un basso rilievo al 

fine di creare la battuta di posa dell’isolante (f) (cm 4 interno e cm 3 

esterno) in corrispondenza al pilastro (e). In opera si procede quindi 

alla posa degli impianti (b,c) e il successivo rivestimento in lastre di 

intonaco a secco o similari (d).  Gli elementi prefabbricati, al fine di garantire una salda unione alla struttura 

portante (realizzata in opera), sono dotati di particolari giunzioni ricavate sulle estremità  terminali verticali, 

con incavi ed armature atte a garantire la cucitura con i pilastri. I pilastri realizzati in opera avranno uno 

spessore di cm 25 ed una larghezza ≤ 40 cm ed una armatura variabile. Al fine di contenere i ponti termici, 

nell’intradosso ed estradosso del pilastro (in fase di casseratura) vengono posate in opera due lastre 

coibenti in Styrodur goffrato di cm 4 e cm 3. I giunti verticali delle pareti, ad angolo o lineari, sono quindi 

ricavati in corrispondenza dei pilastri  dotati di particolari armature di cucitura, solidarizzati attraverso 

l’inserimento in opera di barre in ferro orizzontali prima del getto di completamento del pilastro.  

 
TRAMEZZATURE 
 
Le tramezzature per partizioni interne di tutti i locali al piano 
interrato, terra, primo e sottotetto, saranno in elementi “muri “S 9 

Modul 5”  (B) sono elementi  prefabbricati in calcestruzzo alleggerito 
utilizzati per realizzare murature di partizione interna dei locali  nei  
fabbricati civili. Questi sono costituiti  da monostrato, pari ad uno 
spessore di cm 5/9, in calcestruzzo fibrorinforzato  ed alleggerito con 
perle di polistirolo (densità kg/m3 1500), armato con una rete 
elettrosaldata ø 6 / 20 x 20, un ferro ø 10 longitudinale superiore di 
lunghezza uguale (- 5 cm) al pannello e gli eventuali irrigidimenti con 
2 ø 10 longitudinali, in corrispondenza ai fori delle porte (lunghezza 
foro + 60 cm).  La superficie  di una faccia del pannello  è a rilievi  al 
fine di poter predisporre il passaggio degli impianti (a) da posarsi in 
opera sia per una faccia che l’altra (b,c) per poi rifinire gli stessi con 
successivo rivestimento in lastre di intonaco a secco o similari (d). 
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SOLAI 
 
Solai per tutti gli orizzontamenti (1° e 2°) realizzati con lastre predalles pari ad uno spessore di cm.28. Le 
lastre predalles sono costituite da: a) una suola in calcestruzzo di 
spessore cm. 5 armata con ferro, rete elettrosaldata ø 5 – 19x25 e tralicci 
in ferro h. 16,5 b) blocchi di polistirolo 18 x 40, con funzione di 
alleggerimento e coibentazione, c) getto di completamento in cls, 
realizzato in opera sia per il solaio stesso che per le travi realizzate nello 
spessore e armate come previsto dal calcolatore del c.a. 

Le lastre predalles si presentano con una finitura liscia che verrà 
successivamente rasata. Il bordo perimetrale dei solai sarà coibentato 
con cm 3 di Styrodur goffrato al fine dello smorzamento del ponte 
termico. Il secondo orizzontamento, nella zona di sottotetto, sarà 
ulteriormente coibentato con cm 10 in lana di vetro. 

 
 
MARCIAPIEDI ESTERNI 
 
I marciapiedi esterni, saranno eseguiti successivamente alle altre parte strutturali, previo passaggio di tubi 
di raccolta dei pluviali. L’esecuzione avverrà mediante posa di ferri di ripresa e getto di completamento in 
cls. Il marciapiede, al fine di smorzare il ponte termico alla base, sarà separato in verticale da lastra 
coibente in Styrodur.  

 

RAMPE SCALA 
 
Tra i vari piani verranno realizzate scale di collegamento con elementi prefabbricati “RAMPREF” in 
calcestruzzo armati. I manufatti sono costituiti da elemento monolitico con 
una finitura liscia fondo cassero sui lati riproducenti l’alzata e la pedata e sui 
lati in spessore. L’intradosso del rampante è con finitura a frattazzo. Le 
rampe sono dotate di scalini con pedata ed alzata come da progetto 
esecutivo e di armatura di ripresa per la cucitura con i solai. 

 
 
COPERTURA DEL TETTO 
 
Il tetto avrà la forma e le caratteristiche geometriche indicate sugli elaborati architettonici ed esecutivi. 
Questo sarà, in tutte le parti, con struttura portante in legno massiccio in abete con lavorazioni a vista, quali 
piallature, impregnature, sagome, incastri, ecc. Questo sarà a 
vista nelle parti aggettanti e nelle zone autorimesse e centrale 
termica. La struttura del tetto avrà quindi la seguente stratigrafia: 
legname in abete a 4 fili, per l’orditura primaria, di sezione 
adeguata come indicato dall’ ingegnere calcolatore; tavolato in 
abete di cm. 2; la coibentazione pari a cm. 3 e l’orditura 
incrociata per l’aggancio delle tegole. Il manto di copertura sarà 
da meglio definirsi con la D.D.L.L. (tegole, coppo di Francia 
rosso striato, o similari). Questo sarà completo di elementi 
speciali per: sottocolmo areato, colmi , finicolmi, sfiati, fermaneve 
ecc.  
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CANALIZZAZIONI E VARIE 
 
Le canne fumarie previste dal progetto esecutivo saranno realizzate nel rispetto delle vigenti norme, con 
sezione adeguata e realizzate in acciaio inox tipo “Conix” Wierer. Particolare cura e attenzione sarà posta 
nelle zone di attraversamento delle zone in legno. Vengono previste n°  1 canne per ogni unità abitativa, 
per un eventuale caminetto o stufa nel locale giorno con comignolo con caratteristiche indicate dalla 
D.D.L.L. o come risultante dai disegni architettonici. Vengono previste altresì le canne di evacuazione delle 
kappe e i fori di aerazione del tipo silenziato. Ogni unità abitativa è dotata di una colonna principale di 
scarico e sfiato con tubazioni in p.v.c. pesante. 

I canali di gronda, scossaline e pluviali saranno in rame dello spessore mm. 6/10 e sviluppo compreso 
entro cm 33, completi di raccordi, tiranti di sostegno, saldature, chiodature ecc. 

 

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA 
 
L’edificio dovrà essere certificato in classe A+ della Regione Piemonte 

 

 

OPERE DI FINITURA 

 

FINITURA DI PARETI E SOFFITTI 
 
Le superfici interne, come sopra descritto, saranno finite nelle parti verticali con intonaco a secco (lastra di 
cartongesso incollata alle pareti con lastra idrorepellente nei bagni). I soffitti, saranno rasati. Le superfici 
esterne dei blocchi abitativi saranno finiti con cappotto termico realizzato in EPS incollato e rasato con rete 
porta intonaco per un totale di cm 5. Le pareti saranno ulteriormente rifinite con colore idrorepellente del 
colore da definirsi 
 
 
IMPIANTO IDRAULICO 
 
L’impianto idro-sanitario di carico per acqua calda e fredda con tubazioni in polipropilene saldato e scarico 
e sfiato con tubazioni Geberit é previsto per l’alimentazione del locale tecnico, di n. 2 bagni e una cucina, il 
tutto come meglio indicato nel progetto architettonico ed  esecutivo. 
L’impianto sarà altresì completo di apparecchi sanitari in ceramica 
smaltata di colore bianco della serie “MIA” Dolomite, di cassette esterne Grohe, di n. 1 piatto doccia 70x90 
ed una vasca in acrilico 70x170. Le rubinetterie saranno con miscelatori cromati del tipo Grohe “Euroeco”. 
Resta esclusa la fornitura di eventuali mobili lavabo per i bagni, lavello della cucina e box doccia.  

 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
 
L’impianto di riscaldamento sarà realizzato a pannelli radianti sotto pavimento per i locali al piano terra e 
primo. Sarà ad una zona con termostati ambiente e comprenderà: un primo massetto di livellamento degli 
impianti elettrici ed idraulici in cemento cellulare, lastre isolanti in Styrodur cm. 3, sistemi di bloccaggio dei 
tubi, eventuale barriera al vapore, tubazioni, rete zincata di ripartizione, fascia perimetrale di isolamento per 
l’abbattimento dei ponti termici, collettori di distribuzione, valvolame di regolazione ed intercettazione, 
cassette di incasso ed ogni altro accessorio per il perfetto funzionamento. I bagni saranno integrati con 
termo arredi tubolari del tipo Irsap bianco. 
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LOCALE TERMICO E IMPIANTI GENERATORI DI CALORE 
 
 
POMPA DI CALORE, SOLARE TERMICO ED ACCUMULO ACQUA SANITARIA 
 
Il generatore di calore anziché essere con caldaia sarà realizzato con pompa di calore aria/acqua con unità 
interna  alloggiata nel locale tecnico e unità esterna situata sulla parete al disopra dei posti auto. La pompa 
di calore sarà tipo Olimpia Scharpa o similare di capacità sufficiente come da dimensionamento dal 
termotecnico.  L’impianto solare termico sarà costituito da un pannello posto collegato all’ accumulatore, il 
tutto completo per rendere funzionante lo stesso. 
 
Fornitura e posa in opera di impianto solare termico costituito da un pannello cm100X200 posizionato sul 
tetto (lato est o ovest)  ed un accumulatore da litri 200, il tutto completo per rendere funzionante lo stesso. 
Tubazione per il trasporto del gas con tubo inguainato con relativi attacchi, necessari per la cucina. Alla fine 
dei lavori tutti gli impianti saranno collaudati e verrà rilasciato regolare certificato di conformità. 

 
 
IMPIANTI ELETTRICI 
 

l’Impianto elettrico sarà a norme CEI (Legge 46/ 90 e successive integrazioni e modificazioni) completo 
dell’impianto di terra e di quanto necessario per una perfetta funzionalità dello stesso. L’impianto, sarà 
sotto traccia, ad eccezione del locale tecnico, con tubazioni corrugate di adeguata dimensione, collegate 
alle scatole di derivazioni e ai frutti, questi saranno della ditta Legrand serie “Vela Tonda” con placchette in 
p.v.c. colorate del colore a scelta dalla committenza. L’impianto sarà dotato di centralino ad incasso con 
sezionamento delle linee luci e forza con magnetotermici differenziali. L’impianto è previsto per il piano 
terra, primo ed esterno con un totale di n. 50 punti luce per ogni unità abitativa, comprensivo di punti di 
illuminazione interni ed esterni, prese di corrente, antenna tv e telefonia. Sarà in oltre realizzato l’impianto 
di citofonia con un punto interno (piano terra) e il punto esterno sul pilastro del cancelletto. Verranno altresì 
predisposti, all’interno del fabbricato, i passaggi di tubazioni corrugate, necessarie per l’antifurto ad 
infrarossi (è escluso l’impianto con rilevatori, centralina e tastiera). Eventuali punti luce aggiuntivi, derivanti 
da modifiche o aggiunte rispetto a quanto concordato, saranno da computarsi in ragione di €/punto 70,00. 
L’impianto non prevede all’interno la fornitura e posa di corpi illuminanti. Sono compresi i corpi illuminanti 
all’esterno. Alla fine dei lavori tutti gli impianti saranno collaudati e verrà rilasciato regolare certificato di 
conformità. 

 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
 
Impianto fotovoltaico a tetto costituito da n° 12 moduli in silicio policristallino per raggiungere la potenza 
nominale di picco di circa 2,76 kWp (somma della potenza nominale di tutti i moduli fotovoltaici) per ogni 
unità abitativa; i pannelli saranno certificati sulla potenza resa per un minimo dell'80% per 25 anni. I 
pannelli saranno posati in opera su struttura di sostegno costituita da profilati, staffe ed accessori di 
ancoraggio in alluminio, bulloneria in acciaio inox e tutto il materiale necessario alla corretta posa dei 
moduli fotovoltaici. Fornitura e posa in opera di Inverter Mitsubishi o Fronius con display. Esecuzione di 

tutta la documentazione tecnico-burocratica richiesta per l'impianto fotovoltaico, composta da progetto 
esecutivo, documentazione tecnica e certificazioni  di tutti gli organi che compongono l'impianto; invio 
all'Enel, al GSE, di tutte le pratiche inerenti l'attivazione, la messa in funzione ed il collaudo dell'impianto 
effettuato.  
 

 
 
IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CON RECUPERO DI CALORE 
 

Impianto per la ventilazione controllata con recupero di calore centralizzato del tipo Zender costituito da 
scambiatore alloggiato nel locale tecnico e tubazioni con bocchette di emissione nei vari locali e di 
espulsione nei bagni e cucina.  
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PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, DAVANZALI E BALCONE 
 
I pavimenti saranno realizzati su massetto planare in malta di cemento portland 3,25 e sabbia. Le 
pavimentazioni dovranno essere posate su sottofondo stagionato e saranno al piano terreno e primo, per i 
locali interni ed esterni, con piastrelle in gres porcellanato o monocottura del tipo da campionarsi e 
scegliere a cura della committenza, ad un prezzo commerciale in fornitura compreso entro €/mq 25,00. La 
pavimentazione esterna, per marciapiedi e passo pedonale, sarà eseguita previa stesura di 
impermeabilizzante del tipo “Mapelastic” Mapei con rifinitura dei bordi con elemento ad L. 

La pavimentazione delle centrali termiche sarà con battuto in cemento. 

I rivestimenti saranno in materiale ceramico monocottura o gres porcellanato, ad un prezzo commerciale in 
fornitura compreso entro €/mq 25,00, senza decorazioni o greche, questi saranno posati a colla e saranno 
necessari per i bagni e la cucina. I bagni saranno rivestiti sino ad un altezza di cm 200 circa, mentre per la 
cucina la zona di cottura con una fascia tra base e pensili.  

I locali pavimentati saranno perimetralmente rifiniti con battiscopa coordinati con la relativa 
pavimentazione. 

I davanzali, il balcone esterno, le copertine e le soglie esterne saranno in pietra di Luserna fiammata, 
lavorate a costa retta con opportuni gocciolatoi. Questi avranno uno spessore di cm 3 ad eccezione del 
balcone che sarà costitito da n° 2 modiglioni e una lastra di cm 8.  

Le scale, per il collegamento tra il piano terra e primo, saranno rivestite con pedate, alzate e batti scala, in 
materiale ceramico coordinato con i pavimenti. 

 

 
SERRAMENTI E VARIE 
 
A) Serramenti esterni per porte e finestre 

I serramenti esterni, finestre e portefinestre a battente del piano terreno, primo e sottotetto,  saranno in 
legno lamellare Pino di Svezia privo di nodi con impregnante noce chiaro o verniciate, queste avranno 
sezione 68x80 con doppia battuta e guarnizione. La battuta inferiore per le portefinestre sarà su alluminio. 
Su tutti i telai fissi ed apribili dovranno essere eseguite tutte le lavorazioni per garantire il drenaggio 
dell’acqua. I serramenti saranno dotati di vetri camera basso emissivi (gas argon) 4+20+4 con 
antisfondamento (3+3+18+4) nella parte inferiore delle porte. Gli stessi saranno conformi a quanto previsto 
dalla legge 10/91 art. 32, dal D.M. 2/04/98, dal D.lgs 311 del 26/10/06 e dalle successive modifiche 
integrazioni,  per garantire le trasmittanze previste. 

Le maniglie e la relativa ferramenta saranno tipo cromo. Le persiane esterne, saranno in legno lamellare 
Pino di Svezia privo di nodi con impregnante noce chiaro o verniciate, con battuta su mazzetta in muratura. 
Queste saranno montate con cardini a muro tassellati con chimico e ferma persiane. 
 

B) Portoncino d’ingresso 

Il portoncino d’ingresso, sarà con apertura a battente in legno lamellare Pino di Svezia privo di nodi, 
impregnato noce chiaro o verniciato con pannello coibentato, battuta inferiore su alluminio, chiusura in 5 
punti tipo Sicurtop con ferramenta e pomolo cromo.  

 

C) Porte interne 

Le porte interne al piano terra e primo saranno tutte di misura standard 90 x 210, a battente ed una 
scorrevole a scomparsa, il tutto come meglio indicato nel progetto architettonico ed esecutivo allegato. 
Queste saranno del tipo laminatino, tamburate o laccate, a scelta della committenza per un prezzo 
comprensivo entro €/cad 460,00. 
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D) Ringhiere ed inferriate 

Le ringhiere interne per le scale ed esterne per il balcone,  saranno eseguite in metallo di disegno lineare 
con lama inferiore e superiore da mm 40 e tondini verticali di mm 12.  

 

 

 

OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE 

 

MURI DI RECINZIONE 
 
Su due lati dell’area di cantiere e tra le unità abitative, saranno realizzati muri di recinzione in cemento 
armato (simile a quello esistente) di altezza compresa entro i cm 80. Questi saranno dotati di opportuna 
fondazione in c.a.. Per gli accessi carrai e pedonali saranno realizzati pilastri in cemento armato o con 
scatolare di ferro. Sui due lati dell’esistente muro di recinzione, saranno praticati tagli e demolizioni per 
ricavare due ingressi carrai. 

 
RECINZIONE SU MURETTI 
 
Sui lati esterni dell’area di cantiere e a separazione delle unità abitative, saranno fornite e posate ringhiere 
in ferro del disegno similare a quelle dei balconi. Con disegno analogo saranno realizzati i cancelletti e 
cancelli carrai. Tutte le parti in ferro saranno trattate con antiruggine e verniciatura. I cancelletti avranno 
l’apertura a scatto, mentre i cancelli saranno predisposti per poter essere motorizzati con braccetti su 
battenti. 

 
ALLACCIAMENTI ALLE UTENZE 
 
Ogni unità abitativa sarà dotata delle necessarie tubazioni e pozzetti per lo scarico fognario, lo scarico delle 
acque meteoriche, l’allaccio dell’acquedotto, del gas, dell’Enel e della telefonia. Saranno altresì previste le 
tubazioni per la citofonia e per il cancello automatico. 

 

PAVIMENTAZIONE ZONE CARRAIE 
 
Gli spazi carrai e nella zona di autorimessa, la pavimentazione sarà realizzata con massello in 
autobloccante da cm 6 del tipo Magetti Sestino grigio. Questo sarà posato su fondo rullato e ghiaietta 5/15 
(risino). In aderenza ai muri perimetrali sarà posata striscia poliuretanica al fine di creare discontinuità ed 
impedire la risalita dell’umidità. 

 
SISTEMAZIONE DEL TERRENO 
 
Sistemazione del terreno dei giardini esclusa la fresatura e semina 

 
 

OPERE NON PREVISTE 
 

 
Non sono previsti: le pitture interne, l’impianto di antifurto e di ricezione televisiva (antenna), i corpi 
illuminanti interni, la motorizzazione degli accessi carrai, la semina dei giardini e l’impianto di irrigazione,  
nonchè tutte le opere o prestazioni non espressamente menzionate nel presente capitolato d’appalto. 


