
IL 
CAPITOLATO



Siamo a vostra disposizione con la nostra esperienza nel settore immobiliare  

per aiutarvi a realizzare il vostro sogno di “casa”. 

Con noi  lo spazio e le forme vengono “progettate” insieme in base alle vostre 

esigenze affinché possiate  realizzare i vostri obiettivi. 

Realizziamo la tua casa con attenzione a: 

- Funzionalità                                                  - Estetica 

- Bassi costi di “utilizzo”                                 - Comfort  

 

 LE NOSTRE ABITAZIONI, CON UN CAPITOLATO 

BASE,POSSONO RAGGIUNGERE CLASSE ENERGETICA A4 



L’INVOLUCRO
L'involucro è la somma di tutte le superfici che entrano in  contatto con l'ambiente 

esterno: le pareti, il tetto, le finestre. Costituisce, in pratica, la "pelle" dell’edificio, 

regolando i contatti e gli scambi di materia ed energia con l'esterno. Tanto più 

l'involucro è adatto a isolare o a compensare le temperature tra interno e esterno, 

tanto più è energeticamente efficiente: in altre parole, tanto più fa risparmiare 

energia. 

Pur essendo più facile ottenere risultati (talvolta sorprendenti) nelle nuove 

costruzioni, anche sugli edifici esistenti è possibile ottenere buoni livelli di 

risanamento energetico dell'involucro. 



La piastra di fondazione, detta anche platea, è fra le fondazioni superficiali, la tipologia che 
consente di sfruttare meglio la capacità portante del terreno contrastando i cedimenti 
differenziali provocati da una distribuzione non uniforme dei carichi provenienti dalla sovrastruttura. 

La piastra di fondazione viene realizzata sopra un getto di pulizia in conglomerato di calcestruzzo 
non armato, detto magrone, che la proteggerà dalle aggressioni chimiche del suolo. 

Essa viene realizzata con calcestruzzo armato  gettato dentro ad una cassaforma dove sono stati 
posizionati in doppia orditura i ferri di fondazione  con spessore finale  che varia in genere da 30 a 
40 cm a seconda delle indicazioni del calcolatore. 

LE FONDAZIONI

I nostri fabbricati hanno sempre fondazioni a platea con calcestruzzo Rck300  con inseriti nella stessa gli 
scarichi per bagni e cucina in Geberit



LA MURATURA
L’esperienza pregressa  ha permesso di utilizzare notevoli tipologie di 

murature, dall’ormai superato muro a cassetta, all’isolamento con 

cappotto esterno ,all’utilizzo del blocco cassero armato. 

Quest’ultimo  metodo costruttivo soddisfa, con una sola operazione 

di posa semplice e veloce, tutte le normative relative alla sicurezza 

sismica, all’isolamento termico ed acustico (sfruttando un doppio 

isolamento con la parete del blocco avente maggiore spessore verso 

l’esterno), sfruttando al meglio le caratteristiche del calcestruzzo usato 

per il riempimento. 

 Conseguenza di queste caratteristiche sono un ottimo comfort 

abitativo ed un notevole risparmio energetico e isolamento acustico. 

 
      La Muratura proposta prevede: 
 
      Muratura esterna fuori terra  in blocchi cassero legno cemento tipo ISOTEX o  

ISOBLOK da 38 cm con 14  cm di isolamento e una trasmittanza termica U  
pari a 0,21 W/m2K; 
  

      Muratura di divisione unità in blocchi cassero legno cemento da 30 cm con 
isolamento acustico di 55 db; 

 
      Muratura delle pareti divisorie interne  in forati dello spessore di cm 10 . 
 





I SOLAI
      Il solaio Bausta tra tutti i tipi di solai prefabbricati si differenzia per le sue doti 

di leggerezza, rigidità e facilità di posa in opera adattandosi facilmente ad 

eventuali irregolarità nelle ristrutturazioni.  

Questo tipo di solaio è composto da travetti prefabbricati e blocchi 

interposti di laterizio. Nello spessore del solaio vengono inserite le travi in 

calcestruzzo armato e le tubazioni degli scarichi con tubo in polietilene 

modello PEHD. 

     Particolare attenzione viene posta nella correzione dei “ponti termici” 

attraverso l’isolamento a cappotto degli sporti quali 

poggioli,terrazzi,cornici o solai su ambienti non riscaldati. 



LA COPERTURA
La tipologia di  copertura varia a seconda del progetto architettonico 
e dei gusti della committenza. Si può avere un tetto  piano, con solaio 
in laterizio inclinato intonacato,una copertura inclinata su muretti e 
tavelloni o una copertura in legno.  
 
1.  Solaio inclinato in legno lamellare sbiancato, tavolato a vista dello 

spessore di cm 2 e strato impermeabile con barriera al vapore. 
 
2. Isolamento copertura con strato di isolante da cm 16 in fibra 

minerale doppio pannello da 8 incrociato, guaina impermeabile,  
strato di ventilazione da cm 4 , pannello OSB a chiusura e guaina 
catramata da porre sulle falde inclinate; 

 
3. Grondaie e pluviali in lamiera preverniciata tinta SILVER;  
 
4.  Manto di copertura in tegole di cemento della Wierer; 
 

IL 
CAPITOLATO





LA FINESTRA
Tapparelle  installazione di cassonetti monoblocco termoisolante della linea Alpac 

composto da: un cassonetto termoisolante in polistirene espanso, spallette laterali 

in polistirene estruso con una finitura in fibrocemento, il falso telaio per il serramento, 

un profilo esterno salva-spigolo in alluminio estruso, le guide di scorrimento per 

l’avvolgibile. Avvolgibile in alluminio coibentato e motorizzazione compresa.   

Fornitura e posa di VMC della linea Alpac incorporato al cassonetto coibentato, 

una nella zona    giorno e due nella zona notte. Ogni macchina sarà dimensionata 

dalla ditta     fornitrice alla zona in cui verrà installata. 

 



Finestre e Porte finestre  in Pino di Svezia laccato bianco sezione netta 92x76 in 

lamellare a tre strati, dotato di tripla battuta a quattro guarnizioni due su anta e due 

su telaio a garanzia di eccellente isolamento termico ed acustico;  con doppia 

vetrocamera  a basso emissivo come da D.L. 192/2005 , tutte ad anta e ribalta, 

doppia guarnizione tubolare termo acustica in battuta, batti acqua esterno in 

alluminio. Maniglie satinate mod. Neptune Bortoletto con cerniere Anuba satinate. 

Cornici coprifilo interne da mm 58x10 e coprifilo esterno da mm 35x10 . Verniciatura 

a base d'acqua con una mano di impregnante monocomponente atossico, una 

mano di fondo intermedio e una mano di finitura a spruzzo robotizzata. 





Portoncino blindato  serie Superior modello M16 classe antieffrazione 3 cilindro 

antitrapano con controtelaio in profilato d’acciaio, corredato di otto zanche per 

l’ancoraggio a muro. Rivestimento interno a lavorazione liscia in legno laccato 

bianco o tinta legno, esterno con incisioni, in tinta con le persiane. Maniglia di serie 

Bauxt 



Basculante Garage  Basculante sezionale predisposto alla motorizzazione costituito 

da pannello coibentato con snodo in alluminio  



GLI IMPIANTI
Gli impianti costituiscono il “cuore” dell’abitazione e la loro perfetta sinergia di funzionamento permette di vivere in una casa 
confortevole,salubre ed “economica”.
Le scelte impiantistiche che vengono proposte ,insieme ad un involucro altamente isolato,sono tali da far rientrare l’immoblie in 
classe energetica A4 con notevoli risparmi in bolletta ,basso inquinamento dell’ambiente e l’eliminazione dell’uso del gas.
 Gli impianti prevedono:
-riscaldamento a pavimento
-centrale termica con utilizzo di pompa di calore 
-ra�rescamento canalizzato
-ventilazione meccanica controllata
-impianto fotovoltaico
-impianto elettrico
-impianto di allarme (predisposizione)



CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 
(ACS)  
La scelta del giusto sistema di riscaldamento è una decisione che per i 
prossimi 15-25 anni influisce sulle spese di riscaldamento che andranno 
sostenute. 
Il crescente aumento dei prezzi dell’energia da un lato, l’inquinamento 
e i cambiamenti climatici in atto sul fronte ambientale, avranno sempre 
più un forte impatto sull’ecosistema a livello mondiale.  
Senza rinunciare al comfort ed utilizzando in modo appropriato le fonti 
di energia rinnovabile disponibili, si ottengono quindi i risultati desiderati 
di risparmio, efficienza energetica e salvaguardia ambientale. 
Per questo motivo proponiamo l’installazione di impianto di 
riscaldamento autonomo eseguito in conformità al progetto di cui alla 
legge 10/91 e alla legge 46/90, perfettamente funzionante e completo 
eseguito a pavimento, di pannello standard floor 1100x600x63 / h30, in 
poliestere espanso stampato per isolamento termico, con superficie a 
bugne ed incastri cilindrici, rivestimento in film di polistirene rigido. Ivi 
quota parte di banda perimetrale, eventuali clips di fissaggio e materiali 
minori. 

L’IDRAULICO



Tubo in polietilene reticolato PE-XA diametro 17x2, specifico per 
impianto a pavimento per l’impermeabilità all’osmosi dei gas e per il 
comportamento elastomerico, tenuta ossigeno con E.V.OH 99,99%, 
protezione alle radiazioni UV, protezione antigraffio robusta per la 
sicurezza in cantiere, allungamento massimo maggiore del 700%, 
conducibilità termica elevata 0,41 W/mK, particolare tipo di estrusione 
che consente al tubo elevata malleabilità anche in inverno. Ivi quota 
parte raccordi per collegamento ai collettori, curve plastiche di 
sostegno, materiale per realizzazione di giunti di dilatazione e materiali 
minori. tubazioni in multistrato diametro 26/20 per distribuzione 
andata/ritorno dell’impianto di riscaldamento a ogni collettore, ivi 
quota parte raccordi e materiali minori. collettori in ottone nichelato da 
1” per la distribuzione delle tubazioni dell’impianto a pavimento. 
cassette per l’installazione a muro di collettori per impianti di 
riscaldamento a pavimento radiante. Struttura in acciaio zincato, 
cornice e porta verniciate a polveri epossidiche di prima qualità di 
colore bianco, porta anteriore a scomparsa con chiusura a chiave o 
vite, profondità variabile da 80 a 130 mm, falsi fori laterali per entrata 
tubazioni, cornice e coperchio fissati su guide scorrevoli, lastra di 
protezione a perdere per coprire la cassetta in fase di intonacatura, 
battiscopa da intonacare. 

Collettori comprensivi di valvole di intercettazione linee principali, 
possibilità di installazione di testina termostatica, flussimetri per 
l’indicazione di portata di ogni singolo circuito, valvola automatica di 
sfogo aria, rubinetto di scarico e termometri incorporati per il controllo 
visivo delle temperature di mandata e ritorno, ivi quota parte raccordi 
per il collegamento e materiali minori. 



Fornitura e posa in opera di Pompa di Calore Junkers Bosch Compress  
3000 AWS 13S – ES composta da unità interna ed unità esterna.  
Fornitura e posa in opera di Pompa di Calore per acqua sanitaria  
modello Acs Junkers 270 Litri – Supraeco W. Capacità Litri 270. 
Gruppo di rilancio composto da un separatore idraulico e una pompa  
elettronica di rilancio per impianto a pavimento. 
Tubazioni in rame per il collegamento della pompa di calore interna  
Esterna,tubazioni in multistrato per il collegamento della caldaia e del  
gruppo idronico alla stazione di rilancio. 



CLIMATIZZAZIONE ESTIVA (predisposizione)  
impianto di Condizionamento Canalizzato con due unità ad incasso idroniche  
complete di comando di funzionamento, canali di ripresa e mandata,  
bocchette di ripresa e mandata. 
In alternativa fornitura e posa n° 2 cassette da incasso marca NICCONS per 
predisposizione attacco condizionatore a split. 
Fornitura e posa n° 1 scatola elettrica ad incasso di dimensione  adeguata da 
esterno con coperchio per creare punto di  predisposizione con tubazioni 
all’interno di essa per un futuro allacciamento della/e unità esterne  
motocondensanti. 
Fornitura e posa tubazioni in multistrato per condizionamento, con  isolamento 
da predisposizione esterna ad ogni cassetta d’incasso niccons interna. 
Fornitura e posa tubazione dedicata  modello PE per scarico condensa . 



IMPIANTO DI SCARICO E DISTRIBUZIONE IDRICO SANITARIA  
Le colonne di scarico montati per scarico acque nere e condensa grassi,  
sono  realizzate  con  tubo  in  polietilene modello   PEHD   ricoperto  da  
materassino isofom fono assorbente. 
La distribuzione di acqua avviene attraverso  tubazione  in  multistrato  di  
diametri 26-20-16 per la distribuzione sanitaria    di  tutta  l’abitazione per  
complessivi 16 punti acqua calda e fredda. 
Si prevedono n.2  cassette di  risciacquo per wc con placca  a  doppio  
pulsante, rubinetto di arresto. 
In garage  viene  posta la chiave di arresto  da  ¾  per  intercettazione  
acqua  generale e 2  coppie  di  chiavi  di  arresto  da  ½  per  acqua  
ambiente cucina. 
 



IMPIANTO ELETTRICO 
Impianto elettrico eseguito in tubo di plastica corrugato del tipo pesante 
posto sotto traccia a parete o a pavimento, scatole di derivazione tipo 
rettangolare, conduttori in rame non propaganti l’incendio di sezione 
adeguata non inferiore a mmq 1.5, in due linee luce e prese 16 A, impianto di 
messa a terra collegato ad ogni apparecchio sotto tensione, compresi i punti 
luce. 
Descrizione: 
Comandi luce e prese della serie VIMAR PLANA bianca con copri interruttore 
in pvc. 
Impianto di videocitofo. 
I bagni ciechi saranno dotati di aspiratore, mentre nei bagni finestrati e 
cucine verrà predisposto il foro per l’aspiratore. 
Tapparelle e cancelli motorizzati,completi di motore. 
A seconda del progetto ,con la committenza .vengono scelte le posizioni di 
prese e punti luce con una base che viene riportata di seguito . 
 

L’ELETTRICISTA





IMPIANTO DI ALLARME ( predisposizione) 

Contatti su tutti gli ingressi porte/finestre. 

N° 3 Punto Volumetrici posizionati nei punti strategici dell’abitazione 

N° 1 Punto Tastierini di controllo per attivazione e disattivazione allarme e 
selezione programmi. 

N° 1 Punto Sirene da interno. 

N° 1 Punto Sirena da esterno autoalimentata. 

N° 10 punti ha contatto 

N° 1 inseritore chiave allarme 

N° 1 punto combinatore telefonico 



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Il sole ci irradia con una considerevole quantità di energia totalmente 
rinnovabile, non inquinante e illimitata. L’impianto fotovoltaico ci permette di 
captare parte di questa energia per produrre corrente elettrica in modo del 
tutto gratuito. L’efficienza energetica dell’impianto dipende dalle condizioni 
climatiche: in presenza di sole battente la produzione di energia elettrica è 
massima, in presenza di scarsa insolazione vi può essere una riduzione fino al 
25% della resa dell’impianto fotovoltaico. L’energia elettrica prodotta potrà 
essere utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua 
calda sanitaria e per tutti gli usi domestici all’interno dell’abitazione. Ogni 
appartamento sarà dotato di un proprio impianto fotovoltaico la cui potenza 
sarà proporzionale alla dimensione dell’appartamento stesso. Tutti gli impianti 
fotovoltaici verranno installati sulle falde est/sud/ovest delle coperture 

L’impianto sarà provvisto di n. Moduli fotovoltaico policristallino 250 WP.( la 
potenza viene concordata con la committenza) 
n.1 Inverter con sezionatore e collegamenti DC integrati. 
n.1 Fornitura e posa in opera dei moduli fotovoltaici. Impianto posizionato su 
tetto inclinato. Fornitura e posa in opera dell’inverter, sezionatori di linea lato 
AC con o in quadro stagno. Fornitura e posa in opera di linee di collegamento 
moduli fotovoltaici-inverter, compreso accessori per l’esecuzione del lavoro a 
regola d’arte. Linee di collegamento dall’inverter al punto di collegamento 
Enel, compreso di accessori per l’esecuzione del lavoro a regola d’arte. Posa 
in opera di struttura in alluminio per sostegno e fissaggio dei moduli 
fotovoltaici. 
n. 1 Progetto unifilare e multifilare ed esecutivo per l’installatore. 
Pratica distribuzione energia ENEL 
Pratica TERNA ente supervisore 
Pratica GSE per attivazione Scambio Sul Posto. 



OPERE 
COMPLEMENTARI

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Soglie e davanzali 
Davanzali e soglie in marmo tipo Trani o Graniglia di marmo dello  spess.3 
rullato posate sempre in modo da isolare il ponte termico che si crea in  
 
Intonaci esterni 
Intonaci esterni realizzati con due mani di malta preconfezionata a grezzo  
e fino. 
Gli angoli sono protetti mediante la posa di paraspigoli in acciaio  
zincato, inoltre, dove richiesto è posata una rete portaintonaco in fibre di  
vetro priva di alcali. 
 
Intonaci interni 
Intonaci interni ad una mano di malta a base gesso tirata in piano e  
seconda mano di malta fine bianca tirata a frattazzo di feltro. 
 
Tinteggiatura  
Tinteggiatura esterna eseguita con intonachino colorato silossanico. 
Tinteggiatura interna con tempera semilavabile bianco a due mani su  
intonaci a civile per pareti e soffitti. 



Sottoservizi 
Opere fognarie per acque bianche e nere (separate) con tubazioni in Pvc di  
diametro idoneo complete di pozzetti di ispezione e derivazione secondo il  
regolamento comunale. 
Canalizzazioni, Acquedotto, Telecom, Enel  dalla recinzione fronte stradale 
sino dentro il Fabbricato. 
 
Vialetti 
Passaggio carrabile e vialetti pedonali al grezzo con sottofondo in ghiaione. 
Rete  elettrosaldata da 6 mm e getto di cls; 
finitura in porfido taglio palladiana. 
 
Recinzioni  
Recinzione esterna sul fronte strada costituita da muretto in cls h. cm. 40 con 
ringhiera in paletti  di tipo semplice zincata e preverniciata color antracite o 
silver, e sul lato interno stanti e rete         plastificata h. cm.  150; 
 
Cancelli 
Cancelli pedonale e carraio in ferro zincato e preverniciato completi di  
serrature e accessori vari, apertura automatica compresa del cancello  
carraio e serratura elettrica per quello pedonale. 
 







LE FINITURE
La casa deve soddisfare le esigenze e interpretare i gusti e lo stile di vita dei 
proprietari. 
Entrare in una “bella” casa è sempre un piacere per gli occhi ma anche per 
lo spirito. 
Si propone per questo motivo un capitolato di finiture interne ampio, che 
possa soddisfare i diversi gusti della committenza. 
 



Ceramiche per zona giorno e bagni  in piastrelle di Gres Porcellanato ditta 
Polis o marca similare, colorate in massa, disponibili in varie dimensioni da 
20x20 a 45x45 a 60x60,  posati diritti disponibile in vari colori.  
 
Pavimento zona notte Pavimento in laminato ad alta pressione della ditta 
ALLOC con pannello in HDF trattamento AquaResist con bordi sigillati, sistema 
d’aggancio in alluminio e materassino Silent System di serie, disponibile in vari 
colori con resistenza all’usura classe AC6  dimensioni cm 1,1x19,3x120,70. In 
alternativa tavole in laminato con pannello ad alta densità in HDF posate su 
materassino fonoassorbente disponibile in vari colori con resistenza all’usura 
classe AC5 dimensioni cm 1,0x24,3x217,5 
Battiscopa impiallacciato con essenza di legno o Promowood altezza cm. 7 
spess. 7-8, di colore bianco, fissato con chiodini. 
 
Rivestimento scale 
Rivestimento della scala interna a scelta fra marmo o graniglia di marmo da 
3 cm o gradino in laminato con taglio rettificato ditta ALLOC 
 
Pavimento esterno marciapiedi,  pavimenti da esterno per marciapiede in 
porfido grigio taglio palladiana con bordo in formelle da 15 cm e relativo 
battiscopa. 
 















Sanitari 
-Wc sospeso marca POZZI GINORI modello QUINTA e wc sospeso marca 
 DOLOMITE modello MIA  
-Bidet sospeso marca POZZI GINORI modello QUINTA e marca DOLOMITE  
Modello  MIA 
-Miscelatore bidet marca NOBILI modello ABC 
-Piatti doccia 100 x 80. 
-Miscelatore incasso doccia marca NOBILI modello ABC 
-Lavabi marca POZZI GINORI modello QUINTA cm 60 con colonna e  
lavabo marca DOLOMITE modello MIA cm 60 con colonna. 
-Miscelatori lavabo marca NOBILI modello ABC. 
 

 
 

 
 

 











Porte interne 
Porte interne IDOOR ,la prima porta con battuta,reversibile,con  
cerniere brevettate a scomparsa per una milgiore chiusura  
e serratura magnetica silenziosa. 
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