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Descrittivo delle opere di 
RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO

E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE

CAPITOLATO GENERALE



Già Borgo Taschieri

L'Ospedale della Misericordia di Parma risale al periodo 
medievale, quando fra il 1201 ed il 1202 Rodolfo Tanzi, 
acquisisce in affitto perpetuo un terreno edificato sito in borgo 
Taschieri (oggi borgo Cocconi), nel quartiere Capodiponte 
(come veniva allora denominato l'Oltretorrente). 

Un documento dell'aprile del 1202 nel quale il Vescovo di 
Parma Obizzo Fieschi concede allo stesso Rodolfo Tanzi, 
definito hospitaleris, di erigere una nuova chiesa intitolata alla 
Vergine Maria e a Tutti i Santi, "... che doveva servire alle 
esigenze della comunità di un ospedale già eretto in borgo 
Taschieri".

Il primo documento che cita in modo esplicito tale ente 
assistenziale è un rogito notarile datato 1 settembre 1204.

Si trattava del terzo ente ospedaliero sorto in Oltretorrente dopo 
quello di San Giacomo (localizzato nell'attuale piazzale sul lato 
nord di Via D'Azeglio) e quello di S. Giovanni gerosolimitano, 
posto di fronte alla chiesa di Santa Croce, ma si trattava del 
primo ospedale fondato e gestito da un laico, e poi a lui perfino 
intitolato.

…È la Storia della nostra meravigliosa città 

che ci spinge a preservarla e ristrutturarla 

con immensa passione….



COMUNE DI PARMA

PROPRIETÀ

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

DI EDIFICIO RESIDENZIALE

3191 - variante essenziale del 01.10.2020

13 novembre 2019

L'immobile in progetto sito in Borgo Cocconi, 39 a Parma sarà 
composto da n. 8 unità abitative con le rispettive cantine e servizi: 
rispetterà fedelmente i progetti architettonici e strutturali, che 
verranno depositati e regolarmente approvati dal Comune di 
Parma, tramite variante essenziale a SCIA, nei quali saranno 
inserite le caratteristiche e i particolari costruttivi specifici, 
progettati e redatti in completa ottemperanza alle normative 
vigenti al momento della presentazione. Il livello delle finiture 
sarà di buona qualità. 



LAT  44.8022533

LON 10.3172704,48



NORME GENERALI

CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

OPERE E MATERIALI DI FINITURA

IMPIANTI TECNOLOGICI

AGEVOLAZIONI FISCALI
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NORME GENERALI

     completamento di quanto previsto nei disegni allegati, con il 
presente capitolato si vuole specificare quelli che saranno i 
materiali, i metodi di costruzione e le finiture delle unità 
immobiliari. 

Quanto elencato di seguito va a completare le indicazioni 
sull'esecuzione dell'intera opera al fine di dare le unità 
immobiliari e i rispettivi servizi, finiti a regola d'arte e secondo 
le regole del buon costruire.

Le variazioni alle quantità, alle tipologie e/o scelte di materiali 
potrà avvenire solo ed esclusivamente con il nulla osta del 
Geometra Violi Alessandro. 

Il presente capitolato fa riferimento, agli elaborati grafici 
architettonici allegati alla domanda di variante essenziale a 
SCIA, con allegati i particolari costruttivi e arredo di base, ai 
disegni esecutivi strutturali redatti in ottemperanza alle 
normative antisismiche depositati.

A
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1.1 SOLAI 

I solai saranno consolidati con connettori per legno e/o ferro a seconda 
della tipologia del solaio trattato con getto in calcestruzzo alleggerito 
Leca cls 1600 calcolati e dimensionati nel rispetto degli elaborati 
strutturali depositati e delle attuali norme antisismiche ed 
antincendio. Le rampe ed i pianerottoli delle scale saranno in legno.
Il solaio dovrà essere dimensionato per sopportare un carico di 250 
kg/mq + il peso proprio.

1.2 SOTTOFONDI 

Caldana alleggerita eseguita con cemento cellulare espanso e/o 
similari. Caldana superiore realizzata a massetto in conglomerato 
cementizio tirata a frattazzo, miscelata con gli additivanti necessari in 
funzione degli impianti termici sottostanti e della tipologia della 
pavimentazione da eseguire.
Spessori, isolanti termici, impermeabilizzanti e sistemi di corretta 
posa, secondo quanto previsto dai particolari costruttivi e dalle 
relazioni specifiche allegate al progetto generale.

1.3 MURATURE

Spessori laterizi, isolanti termici e sistemi di corretta posa, secondo 
quanto previsto dai particolari costruttivi e dalle relazioni specifiche 
allegate al progetto generale.

1.3.1. MURATURE INTERNE

Le pareti divisorie interne tra le varie unità abitative del fabbricato, 
saranno eseguite con muratura composta di laterizio tipo UNI, 
intonacate e tinteggiate e/o eventualmente rivestite, con materiale 
idoneo a garantire il rispetto di quanto previsto al DPCM 05.12.1997.

CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

1.2   SOLAI

1.2   SOTTOFONDI

1.3   MURATURE

1.3.1   MURATURE INTERNE
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1.3.2.TRAMEZZATURE

Le pareti divisorie interne di spessore cm. 8/12, saranno eseguite in 
laterizio forato intonacato e tinteggiato e/o rivestito.

1.4 PACCHETTO DI COPERTURA

Pacchetto per la coibentazione del solaio di copertura sarà composto 
da isolante come richiesto dalle attuali normative in merito, doppio 
strato di guaina impermeabile bituminosa.
Isolanti termici e impermeabilizzanti riprenderanno le specifiche 
secondo quanto previsto dai particolari costruttivi e dalle relazioni 
allegate al progetto generale.
Verrà installata una linea vita per la corretta manutenzione della 
copertura.

1.5 LATTONERIA E COMIGNOLI

Le grondaie, le copertine saranno in lamiera preverniciata in acciaio di 
adeguato spessore e sviluppo. I pluviali saranno realizzati con tubo 
esterno in lamiera preverniciata in acciaio, con terminali rinforzati in 
adiacenza alle zone carrabili, in numero e in sezione obbligata alle 
esigenze del fabbricato.
I comignoli, tutti gli esalatori e quant'altro saranno eseguiti in lamiera 
di acciaio 6/10 preverniciata opportunamente posata secondo i canoni 
del costruire a regola d'arte. I dimensionamenti rispecchieranno i 
progetti specifici. 

1.6 SCARICHI, CANNE FUMARIE E DI ASPIRAZIONE

Tubazioni verticali e canne di esalazione eseguite per tutti gli scarichi 
verticali saranno in polietilene e le canne fumarie in acciaio inox, 
isolata, a tenuta stagna per lo scarico dei fumi della caldaia.

Gli scarichi orizzontali verranno eseguiti secondo i dimensionamenti 
imposti da Legge, con tubi di plastica speciale per alte temperature 
completi di pezzi speciali e acusticamente isolati (tipo Geberit Silent).
In ogni cucina verrà collocata una canna di ventilazione per lo 
smaltimento dei fumi e degli odori con tubo in p.v.c. diametro cm.10 
UNI 300.
Scarichi per logge e balconi con buttafuori in ceramica.

1.7 FOGNATURE

Le opere fognarie rispecchieranno lo schema progettuale imposto dai 
parametri del comparto, per l'allacciamento alla rete generale 
composta da doppia fognatura per acque bianche e nere 
opportunamente sifonate.
Tutte le fognature saranno dimensionate secondo i parametri degli 
abitanti equivalenti, dettati dalle normative vigenti.

1.8 AREA CORTILIVA

Il fabbricato sarà dotato esternamente di pavimentazione in gres 
porcellanato per esterni antiscivolo e antigelivo, il tutto a discrezione 
della D.L.. 

1.3.2   TRAMEZZATURE

1.4   PACCHETTO DI COPERTURA

1.5   LATTONERIA E COMIGNOLI

1.6   SCARICHI, CANNE FUMARIE E DI ASPIRAZIONE

1.7   FOGNATURE

1.8   AREA CORTILIVA
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OPERE E MATERIALI DI FINITURA

2.1. PAVIMENTI

Balconi in ceramica idonea per esterni e antigeliva di prima scelta 
posato secondo regole CN-TR13548. E CON MATERIALI PREVISTI 
DALLA NORMA UNI 11493. Pavimenti per alloggi in gres porcellanato di 
prima scelta ditta Tuscania modello Grey Soul formato 30x60 
rettificato, ditta Saime modello Neutra 30x60 rettificato o similari 
poste in opera a colla. Eventuali scelte di materiale diverso dovranno 
essere valutate e contabilizzate tra la Società e l'Acquirente sulla base 
della tipologia e della posa in opera.  Autorimesse in battuto di 
cemento colorato, tirato con apposite apparecchiature meccaniche o 
in gres porcellanato.

2.2 RIVESTIMENTI

Rivestimenti in gres porcellanato ditta Tuscania modello Grey Soul 
formato 30x60 rettificato, ditta Saime modello Neutra 30x60 
rettificato o similari poste in opera a colla, per un'altezza di ml. 
1.20/200 per i bagni.
Nelle cucine sarà rivestita la parte retrostante il lavello e le pareti 
laterali fino alla porta ed alla finestra con gres porcellanato; nelle zone 
di cottura sarà rivestita la parete attrezzata e le pareti laterali per un 
massimo di ml. 1,00 dall'angolo.

2.3 BATTISCOPA

Battiscopa alloggi in legno ramino bianco, battiscopa logge e balconi 
come pavimentazione, davanzali e soglie in pietra naturale spessore 
cm. 3 presenza di rompi goccia.

2.4 INTONACI INTERNI

Intonaco premiscelato per interni a base di calce e cemento, sarà 

2.2   RIVESTIMENTI

2.1   PAVIMENTI

2.3   BATTISCOPA

2.4   INTONACI INTERNI
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applicato con sistema meccanizzato, eseguito a due strati con finitura a 
malta fine per gli alloggi.

2.5 INTONACI ESTERNI 

Intonaco rasato resistente agli agenti atmosferici, tirato a spatola. 

2.6 TINTEGGIATURA ESTERNI

Tinteggiatura per esterni in quarzo colore a discrezione della D.L. dato a 
tre mani previo ancorante fissativo.

2.7 TINTEGGIATURA INTERNI

Tinteggiatura delle pareti e dei soffitti degli alloggi, a tempera a tre 
mani con colore bianco.

2.8 FINESTRE E PORTEFINESTRE

Serramento in legno, Pino del Nord spessore mm. 55 con tripla battuta 
e doppia guarnizione, e vetrocamera doppia a basso emissivo con gas 
Argon, compreso maniglie e zanzariera.

2.9 PORTONCINO D'INGRESSO ALLOGGI

Serramento blindato semplice in profilato estruso di acciaio verniciato 
spessore mm.10/10 con isolamento termo acustico, completa di 
serratura a tre cilindri ad uso a scrocco, serratura di sicurezza con 
catenacci laterali e superiori, cerniere di acciaio montate su cuscinetti, 
occhio magico, profilo in gomma di battuta, completa di controtelaio in 
ferro con zanche di ancoraggio e di rivestimento in compensato di 
Noce “Tanganica” da mm. 6 sulle due facce, con vetro 
antisfondamento. Sistema di chiusura a profilo europeo con chiave a 

cifratura, soglia parafreddo e certificazione energetica.

2.10 PORTONE AUTORIMESSA

Basculante per autorimessa in alluminio anticorrosione a fuoco Ral, 
con griglia di areazione completa di serratura centrale con profilo 
europeo. Porta tagliafuoco REI 60 tra autorimessa e disimpegno. 

2.11 PORTE INTERNE

Porte interne tamburate lisce color bianco misure standard posate su 
falso stipite in abete da murare, cerniere di sostegno tipo Anuba regolo 
D 15 o 20 SFS INTEC e maniglie di chiusura.

2.12 OPERE DA FABBRO

Tutte le opere da fabbro quali, parapetti, ringhiere balconi, corrimani 
saranno zincate a caldo e verniciate con colori tipici a scelta della D.L.. 

2.5   INTONACI ESTERNI

2.6   TINTEGGIATURA ESTERNI

2.7   TINTEGGIATURA INTERNI

2.8   FINESTRE E PORTEFINESTRE

2.9   PORTONCINO D’INGRESSO ALLOGGI

2.10   PORTONE AUTORIMESSA

2.11   PORTE INTERNE

2.12   OPERE DA FABBRO

11



IMPIANTI TECNOLOGICI

3.1.1 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

L'impianto di riscaldamento degli alloggi sarà del tipo a SPLIT, costituito 
essenzialmente da unità a parete marca Daikin modello a scelta della 
D.L., in tutti gli ambienti mentre nei bagni degli alloggi verrà installato 
un termo-arredo elettrico programmabile, tutte le unità esterne 
motocondensanti verranno installate sulla copertura del fabbricato.
L'impianto di raffrescamento e deumidificazione verrà prodotto con le 
stesse unità interne a SPLIT.

3.1.2 IMPIANTO IDRICO ED IGIENICO SANITARIO

Ogni alloggio sarà dotato delle seguenti forniture in cucina o zona 
cottura:

attacchi acqua calda e fredda per lavello (esclusa la fornitura dello 
stesso) e relativo scarico;
attacco acqua fredda per lavastoviglie e relativo scarico.

La produzione dell'acqua calda sanitaria sarà affidata ad un bollitore 
elettrico ad accumulo in pompa di calore tipo Ariston Nuos 80 L, solo le 
unità monolocali avranno in dotazione un bollitore elettrico tipo 
Ariston Velis Evo 80 L.
L'alimentazione acqua fredda sanitaria proverrà, con tubazione in 
multistrato, dal pozzetto interrato per alloggiamento del contatore, 
posto in prossimità della recinzione, fornito dall'Ente Erogatore del 
Servizio (IREN). 
Nella parte interna al fabbricato, la rete idrico sanitaria, acqua calda, 
ricircolo e fredda, per collegamento dei moduli d'utenza delle 
apparecchiature sanitarie, del boiler ad accumulo, verrà realizzata con 
tubazioni in multistrato, marca TECE o similare, con giunzioni a 
pressare, installate in appositi cavedi tecnici e/o sotto traccia 
all'interno degli alloggi.

Ÿ

Ÿ

3.1   IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

3.2   IMPIANTO IDRICO ED IGIENICO SANITARIO
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Le tubazioni acqua fredda saranno complete di coibentazione termica 
con funzione antigelo e/o anticondensa. 
Gli apparecchi sanitari sono previsti per installazione a parete sospesi 
in porcellana bianca, marca IDEAL STANDARD serie CONNECT o 
similare. 
La rubinetteria nei servizi è del tipo con miscelatore GROHE serie 
EUROSMART o similare. Per le docce è prevista l'installazione di 
doccetta a getto regolabile con saliscendi, marca IDEAL STANDARD o 
similare, sono esclusi i box doccia.
Per ogni gruppo di servizi è prevista una coppia di rubinetti di 
intercettazione del flusso idrico.
Attacchi interni alle Unità Immobiliari per collegamenti idrici.
L'impianto idrico di ogni singola unità sarà realizzato in multistrato 
saldato, con partenza del contatore ubicato all'esterno dell'edificio, 
fino agli utilizzi.

La distribuzione verrà realizzata con n° 1 partenza direttamente da ogni 
singolo contatore per l'alimentazione di acqua fredda dei servizi e della 
caldaia. 

All'ingresso di ogni servizio igienico, verranno previsti rubinetti di 
intercettazione installati in posizione accessibile, inoltre verrà previsto 
n° 1 rubinetto generale per l'intercettazione della tubazione di acqua 
fredda in ogni punto d'ingresso dell'appartamento. 
Le tubazione di adduzione acqua calda e fredda saranno in 
polipropilene, di diametro adeguato per le distribuzioni orizzontali e 
per le colonne montanti complete di raccordi e pezzi speciali.
Le tubazioni di acqua calda saranno rivestite con guaina coibente in 
polietilene espanso a cellula chiusa ai sensi del D.R. 156/2008.
Le tubazioni di scarico dei bagni e delle cucine, fino alla colonna 
principale, saranno realizzate in polipropilene insonorizzato, avente un 
abbattimento sonoro medio di 3 dB(A).

3.1.3 RETE SCARICHI (escluse reti esterne al fabbricato) 

Le colonne verticali di scarico diametro DN 110 / DN 125 (bagni) DN 90 
(cucine) sono previste in polipropilene con giunzioni ad innesto 
rinforzato, marca GEBERIT o similare, (sistema silenziato secondo 
quanto previsto nel D.P.C.M. 5/12/97), giuste le risultanze delle 
relazioni specifiche allegate al progetto generale. La rete scarichi dei 
singoli apparecchi sanitari, lavastoviglie, lavello cucina e lavatrice avrà 
diametro DN 50 fino all'innesto nella braga, verrà realizzata in 
polipropilene con giunzioni ad innesto, marca GEBERIT o similare.
Le tubazioni scarichi al Piano Terra, dove verranno raccolte le colonne 
verticali in unica tubazione per convogliare le acque alle fosse 
biologiche, sono previste con tubo, raccordi e accessori in 
polipropilene con giunzioni ad innesto, marca GEBERIT o similare.
Il sistema scelto per la rete scarichi con giunzioni a bicchiere sarà 
completo di guarnizione di tenuta già predisposta.

Predisposizione innesto scarichi interni alle Unità Immobiliari (DN 50):

3. CANALIZZAZIONI ESTERNE ED ALLACCIAMENTI

Le canalizzazioni esterne per gli allacciamenti di acqua, energia 
elettrica, Telecom saranno eseguite come da progetto in base alle 
disposizioni comunali ed a quelle richieste dalle società fornitrici dei 
sopraccitati servizi. Saranno utilizzate tubazioni idonee a garantire la 
fornitura delle utenze nella massima sicurezza e a norma di legge.

3.3   RETE SCARICHI (escluse reti esterne al fabbricato)

3.4   CANALIZZAZIONI ESTERNE ED ALLACCIAMENTI

Cucina n° 1
Lavatrice n° 1
Lavabo n° 1

n° 1
n° 1

Piatto doccia n° 1

Bidet
Vaso cassetta a incasso
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3.2. IMPIANTO ELETTRICO 

L'impianto elettrico di ogni unità sarà eseguito del tipo sottotraccia in 
tutti i locali previsti nell'abitazione e nella scala.
La colonna montante di ogni alloggio partirà dal punto di consegna 
dell'IREN fino all'interno di ogni unità abitativa. Ogni alloggio sarà 
dotato di almeno un interruttore magnetotermico differenziale con 
quadro di sezionamento, ed un interruttore differenziale per la 
protezione della linea BOX auto. Tutte le apparecchiature saranno della 
ditta bticino serie Light, o ditta Vimar serie Plana o similari, con placche 
in tecnopolimero di colore bianco.
In ogni alloggio verranno montate le seguenti apparecchiature:

3.2.1 IMPIANTO TELEVISIVO

Ogni singola unità sarà dotata di antenna autonoma per la ricezione dei 
canali digitali e satellitari in chiaro.

3.2.2 IMPIANTO CITOFONICO

Ogni singola unità sarà dotata di un autonomo impianto 
videocitofonico con unità esterna di ripresa inserita nella pulsantiera 
luminosa posizionata all'interno della colonna del cancello pedonale, 
con postazione video nel pranzo soggiorno al Piano Terra e cornetta al 
Piano Primo, dotati di pulsante apriporta (cancelletto).

3.2.3 IMPIANTO ASPIRAZIONE

Ogni singola unità sarà dotata di impianto di aspirazione forzata per la 
zona cucina e nei bagni “ciechi” con scarico a tetto.

3.5   IMPIANTO ELETTRICO

Bagno
interruttori per comando accensione lucin° 2
presa 10/16 An° 1
punto per lampadari soffitton° 1

n° 1 punto per lampada parete (specchiera)

Ingresso - soggiorno - pranzo - cucina

deviatori per comando accensione lucin° 2
interruttore per comando accensione lucin° 1
deviatore luminoso per accensione luce esternan° 1

n° 8
n° 3

presa telefonican° 1

presa 10/16 A
presa UNEL

presa televisivan° 2
ronzatoren° 1
punti  per lampadari soffitton° 3

n° 1
n° 1

unità citofonica internan° 1

predisposizione per condizionamento (unità esterna)
predisposizione punto cappa

QE di alloggio (come da schemi allegati)n° 1

Balcone
presa 10/16 A Ip55 (in scatola 503 con placca stagna)n° 1
punto per lampada parete da esterno comandata dall’internon° 1

Camera
deviatori per comando accensione lucin° 2
invertitore per comando accensione lucin° 1
presa 10/16 An° 6

n° 1
n° 1

predisposizione per condizionamento (unità esterna)n° 1

presa televisiva
punti per lampadari soffitto

Garage
deviatori per comando accensione lucin° 2
presa 10/16 An° 1
predisposizione per automazione basculanten° 1

n° 1 punto per lampadari soffitto

Cantina
interruttori per comando accensioni lucin° 1
presa UNELn° 1
punto per lampadari soffitton° 1

3.6   IMPIANTO TELEVISIVO

3.7   IMPIANTO CITOFONICO

3.8   IMPIANTO ASPIRAZIONE
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AGEVOLAZIONI FISCALI

GARANZIE

L  'agevolazione consiste in una detrazione dall'IRPEF del 50% calcolata 
su un costo forfettario di ristrutturazione dell'immobile pari al 25% del 
prezzo di vendita risultante dall'atto d'acquisto compreso di IVA (con 
un tetto massimo del 25% pari ad Euro 96.000) ripartita in 10 rate 
annuali di pari importo, entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori. 
Tale misura è valida fino al 31/12/2020, salvo proroghe, in mancanza 
delle quali la detrazione IRPEF verrà calcolata in ragione del 36% su un 
tetto massimo di spesa (25% del prezzo) di Euro 48.000.

        : Il Direttore Lavori e la Proprietà si riservano la modifica del 
presente Capitolato, garantendo idonea qualità e quantità dei 
materiali utilizzati.

L

N.B.
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Violi costruzioni Srl

Via Liguria, 1/A - 43121, Parma (PR)

02749060345

+39 0521 46 09 50

+39 328 70 75 966

info@violicostruzioni.it
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