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CAPITOLATO GENERALE DESCRITTIVO DELLE OPERE PER LA 
COSTRUZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE  

LOTTO 3C – AMBITO 8 
 

 

 
 

PREMESSA 

 

ll progetto “Ville Eurosia” è stato sviluppato con il preciso intento di offrire ai clienti una dimora 

di prestigio, in grado di trasmettere un forte senso di esclusività attraverso scelte mirate di carattere 

sia formale che funzionale. L’edificio nasce all’interno di un quartiere elegante, tranquillo e immerso 

nel verde, caratterizzato da una bassa densità insediativa e da tipologie edilizie raffinate. La privacy 

e la sicurezza sono garantite dalla scelta di raggruppare un limitato numero di abitazioni all’interno 

di un comparto interamente privato, accessibile attraverso un unico varco di accesso e servito da 

una viabilità interna riservata ai residenti. La qualità architettonica è sottolineata da scelte stilistiche 

estremamente moderne, eleganti ed essenziali, che vestono con gusto volumi armonici e 

proporzionati, generati dall’aggregazione di unità abitative autonome, ma concentrate in un solo 

complesso funzionale. Confort, tecnologia e qualità pongono ogni alloggio ad un livello di 

eccellenza. Tutte le indicazioni contenute nel presente Capitolato di Vendita potranno essere variate 

da parte della Direzione Lavori per esigenze costruttive, normative e/o di approvvigionamento e 

sostituite con soluzioni di qualità equivalente.  
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NORME GENERALI 

 

A 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 dell’immobile. Quanto 

elencato di seguito va a completare le indicazioni sull’esecuzione dell’intera opera al fine di dare 

l’unità immobiliare con 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 

permesso di costruire, con allegati i particolari costruttivi e arredo di base, ai disegni esecutivi 

strutturali redatti in ottemperanza alle normative antisismiche depositati. 

CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO 

1.1 SCAVI  

La quota di profondità dello scavo di splateamento e degli scavi di fondazione è fissata dalla 

Direzione dei Lavori in relazione alle tavole progettuali ed alla natura del terreno. Le fondazioni 

sono del tipo a platea, eseguite in calcestruzzo opportunamente armato, secondo il calcolo ed il 

progetto esecutivo. 

 

1.2 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE 

La struttura in elevazione è realizzata tramite telaio in cemento armato dimensionato in conformità 

alla normativa antisismica vigente. 

 

1.3 STRUTTURA PORTANTE ORRIZZONTALE 

Le strutture orizzontali sono realizzate con solai in latero-cemento e/o con solette piene in c.a., 

dimensionati in conformità alle normative vigenti. 

 

1.4 BALCONI E CORNICIONI 

Tutte le rampe scale, i pianerottoli intermedi, i balconi a sbalzo sono realizzati in cemento armato 

calcolato con i sovraccarichi di legge. 
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OPERE DI COMPLETAMENTO 

1.1.1 MURATURA DI TAMPONAMENTO  

Le pareti esterne in tamponamento, saranno eseguite con muratura composta da laterizio tipo 

NORMABLOCK ditta danesi, intonacate e tinteggiate e/o eventualmente rivestite, con materiale 

idoneo a garantire il rispetto di quanto previsto al DPCM 05.12.1997. 

 

1.1.2 MURATURE INTERNE 

Le tramezzature interne all’abitazione, ed ai locali accessori sono realizzate in laterizio dello 

spessore minimo di cm 8 con finitura rasata al civile;  

 

1.1.3 COPERTURA 

La copertura dell’edificio è realizzata conformemente alla tipologia della struttura portante, 

garantendo gli opportuni livelli prestazionali. Il solaio di copertura è realizzato in latero cemento, 

coibentato superiormente con cappotto in polistirene espanso, di idoneo spessore ed 

opportunamente impermeabilizzato con doppia guaina bituminosa. 

 

1.1.4 PARAPETTI 

I parapetti esterni sono composti da elementi modulari in vetro temperato stratificato a norma di 

legge, fissato tramite strutture di irrigidimento metalliche. Il parapetto della scala interna sono 

realizzati in vetro. 

 

1.1.5 LATTONERIE 

Tutte le apparecchiature necessarie a proteggere il fabbricato dall’acqua piovana e a permetterne 

il convogliamento agli scarichi sono realizzate in alluminio preverniciato. 

 

1.1.6 SCARICHI VERTICALI – ESALATORI - FOGNATURE 

Tutte le tubazioni di scarico, gli esalatori e le ventilazioni sono realizzati con idonei materiali e 

secondo le normative vigenti. Le fognature sono eseguite in conformità al progetto esecutivo 

depositato presso il Comune di Parma. 

 

1.1.7 ISOLAMENTO TERMICO 

La coibentazione del fabbricato è rispondente all’attuale normativa sul contenimento dei consumi 

energetici e realizzata con materiali esenti da emissioni tossiche. 
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1.1.8 ISOLAMENTO ACUSTICO 

Al fine di garantire un buon isolamento acustico dell’alloggio, vengono adottati particolari 

accorgimenti nei pavimenti, nelle pareti divisorie e negli scarichi verticali, nei termini di legge. 

OPERE E MATERIALI DI FINITURA 

2.1. FINITURA PARETI ESTERNE 

Le pareti esterne sono intonacate con colorazione a scelta della D.L. 

 

2.2 VESPAI E SOTTOFONDI 

Tutti i vani interrati sono protetti con idonei vespai in ghiaia o con elementi tipo ‘igloo’. All’interno 

della pianta dell’edificio, vengono realizzati opportuni sottofondi su cui viene gettato il massetto di 

calcestruzzo armato. 

 

2.3 PAVIMENTI 

I pavimenti forniti con ditte di primaria importanza del soggiorno, delle camere da letto e dei 

disimpegni sono realizzati in legno prefinito spessore 16 mm, nelle essenze del rovere, con posa a 

correre, listoni di dimensioni 190 mm di larghezza e 1900/2200 mm di lunghezza, oppure resina. I 

marciapiedi del fabbricato saranno in gres porcellanato o pietra a discrezione della DL. 

 

2.4 RIVESTIMENTI 

I bagni principali e secondari sono rivestiti in gres porcellanato forniti da ditte di primaria 

importanza su tutte le pareti con altezza di cm. 1.200, oppure resina. Non sono previsti rivestimenti 

per le cucine. 

 

2.5 TINTEGGI E VERNICIATURE  

L’appartamento é tinteggiato con idropittura lavabile, tinte chiare, a scelta dell’acquirente, a due 

mani oltre una mano isolante. Tutte le opere in ferro in generale sono verniciate con prodotti privi 

di emissioni tossiche. 

 

2.6 ZOCCOLINI E BATTISCOPA 

Nei locali sono messi in opera zoccolini battiscopa in legno impiallacciato con altezza di 7 cm in 

rovere o iroko o in legno bianco. Cantine, locali tecnici e di servizio hanno gli zoccolini in gres 

porcellanato con altezza di 8 cm. Nelle logge, nei balconi e nelle terrazze sono collocati zoccolini in 

alluminio preverniciato. 
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2.7 SERRAMENTI ESTERNI 

I telai a vetri dell’alloggio sono apribili ad anta o traslanti scorrevoli, come previsto dal progetto 

esecutivo, in alluminio elettrocolorato, o pvc, di spessore adeguato e completi di vetri e ferramenta; 

il tutto a totale scelta e discrezione della Direzione Lavori. I serramenti sono tutti dotati di elementi 

oscuranti e di zanzariera come da progetto esecutivo. Tutti i colori sono a scelta della Direzione 

Lavori. 

 

2.8 PORTE INTERNE 

La porta d'ingresso, di dimensioni cm 90 x 210, sarà blindata con serratura di sicurezza a cilindro 

europeo e con protezione antitrapano, quattro rostri antistrappo, con pannello esterno liscio laccato 

in colore a scelta della D.L. e pannello interno verniciato del colore delle porte interne. Le porte 

interne in legno ad anta battente da cm 80 cm. La porta di accesso alle zona filtro, sono in ferro 

tagliafuoco. 

 

2.9 SOGLIE E DAVANZALI 
Le soglie esterne e i davanzali delle finestre sono in pietra naturale.  
 

2.10 SCALE INTERNE 

Le scale interne sono in cemento armato o muratura. 

 

2.11 OPERE DA FABBRO 

Tutte le opere da fabbro quali, parapetti, corrimani, sportelli contatori, saranno zincate a caldo e 

verniciate con colori tipici a scelta della D.L..  

I cancelli pedonali e carrabili sono realizzati in profilati di ferro a disegno semplice, zincati e 

verniciati nel colore scelto dalla Direzione Lavori. E’ prevista l’automazione del cancello carraio e la 

dotazione di n. 2 telecomandi.  

 

2.12 ACCESSI, SISTEMAZIONI ESTERNE E PERTINENZE 

L’accesso all’abitazione avviene attraverso il portico, con ingresso pedonale dalla strada privata di 

comparto. In corrispondenza di tale accesso è posta in opera una pulsantiera con videocitofono 

collegato all’unità. L’accesso carraio è dotato di cancello con apertura telecomandata. La 

sistemazione del giardino viene preparata con terreno naturale, la semina del tappeto erboso e la 

messa a dimora delle piante e cespugli nelle aree a verde sono a carico dell’acquirente. I confini 

sono delimitati da rete verde posta su muretta in cls di altezza 20 cm fuori terra. 
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IMPIANTI TECNOLOGICI 

3.1. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RINNOVO MECCANICO DELL’ARIA 

I locali vengono riscaldati con un sistema idronico ‘a fluido termovettore acqua’ e unità terminali 

del tipo ‘panelli radianti a pavimento.  

L’azienda di primaria importanza individuata per l’impianto è la DAIKIN, la regolazione della 

temperatura in ogni ambiente avverrà per mezzo di regolatori ambiente che agiscono sui singoli 

circuiti dei pannelli radianti. Un cronotermostato di zona regola la programmazione giornaliero-

settimanale degli impianti. Ogni ventilconvettore è dotato di intercettazioni sul circuito caldo e 

freddo oltre che valvole di taratura di flusso sul collettore di distribuzione. E’ previsto il rinnovo 

meccanico dell’aria che avviene con recupero di calore a mezzo di un’unità termoventilante 

installata nel controsoffitto che provvede il trattamento dell’aria in stagione estiva ed invernale. In 

particolare sono previsti i seguenti trattamenti: - il recupero di calore dall’aria espulsa con 

conseguente risparmio energetico - la filtrazione dell’aria immessa nell’ambiente - la 

movimentazione dell’aria immessa con ventilatore di mandata - la movimentazione dell’aria espulsa 

con ventilatore di ripresa. Le reti d’immissione ed estrazione dell’aria sono composte da condotte 

di acciaio zincato o materiale plastico installate nel controsoffitto. L’aria viene immessa negli 

ambienti attraverso bocchette e terminali di mandata mentre l’estrazione avviene da griglie di 

ventilazione posizionate nei bagni e nei locali (o angoli) cottura. La regolazione della ventilazione 

meccanica viene effettuata tramite un regolatore elettronico montato sul quadro elettrico generale 

di ogni unità. L’immobile sarà dotato di addolcitore. 

 

3.2 PRODUZIONE DEL FREDDO 

La produzione del freddo avviene tramite gruppo frigorifero aria/acqua dedicato del tipo 

‘raffreddato ad aria’, tipo a split in grado di produrre acqua refrigerata a temperatura 8/13°C.  

 

3.3 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 

I servizi igienici sono serviti da acqua fredda potabile derivante dalla rete di distribuzione interna 

alimentata dalla rete cittadina e da acqua calda di consumo la cui produzione avviene tramite un 

bollitore. Le reti di distribuzione sono in multistrato e coibentate secondo le prescrizioni del 

DPR412/93. Gli apparecchi sanitari sono previsti per installazione a parete in porcellana bianca, 

marca IDEAL STANDARD serie CONNECT o similare marca FLAMINIA.  

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. 
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L’impianto idrico 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 istallati in 

posizione accessibile, inoltre verrà previsti n°1 rubinetto generale per d’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 (DN 50): 

Cucina:     

Lavatrice:    

Lavabo:    

Bidet:     

Vaso cassetta a incasso:   

Piatto Doccia:   

E’ prevista una predisposizione punto acqua in corrispondenza del balcone, terrazzo, giardino. 

 

3.1.4 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 
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sopraccitati servizi. Saranno utilizzate tubazioni idonee a garantire la fornitura delle utenze nella 

massima sicurezza e a norma di legge. 

 

3.1.5 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

L’unità abitativa sarà dotata di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica utilizzando 

l’irradiazione solare, per una potenza massima di 3 Kw come previsto delle vigenti normative. 

 

3.2. IMPIANTO ELETTRICO  

L’impianto elettrico sarà eseguito del tipo sottotraccia in tutti i locali previsti nell’abitazione e nella 

scala, l’utente stipulerà un contratto di fornitura individuale con l’ente erogatore del servizio. 

La colonna montante partirà dal punto di consegna dell’Iren fino all’interno dell’unità abitativa. 

L’alloggio sarà dotato di almeno un interruttore magnetotermico differenziale con quadro di 

sezionamento, e un interruttore differenziale per la protezione della linea BOX auto. 

Tutte le apparecchiature saranno della ditta bticino serie Living Now o similari. 

Dotazione impianto elettrico appartamento: 

Ingresso – soggiorno: 

n. 2   deviatori per comando accensione luci 

n. 1   interruttore per comando accensione luci 

n. 1   deviatore luminoso per accensione luce esterna 

n. 8   presa 10/16 A. 

n. 3   presa UNEL 

n. 1   presa telefonica. 

n. 1   presa televisiva  

n. 1   ronzatore 

n. 2   punti per lampadari soffitto 

n. 1   unità citofonica interna 

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

n. 1   termostato ambiente 

Cucina: 

n.1    punti luce interrotto 

n.3    prese 2P+T 10/16A (cappa, fuochi, luci pensili) 

n.3    prese 2P+T 16A prese shuko (forno, lavastoviglie, frigo) 

n.3    prese 2P+T 10/16A (zona TV) 

n.1    presa antenna TV e TV-SAT  

n.1    termostato ambiente 

Bagni: 

n. 2    interruttori per comando accensione luci 

n. 1    presa 10/16 A. 
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n. 1    punto per lampadari soffitto 

n. 1    punto per lampada parete (specchiera) 

Camera Matrimoniale: 

n. 2     deviatori per comando accensione luci 

n. 1  invertitore per comando accensione luci 

n. 6     presa 10/16 A. 

n. 1     presa televisiva. 

n. 1     punti per lampadari soffitto 

n. 1     termostato ambiente 

Camere: 

n. 2     deviatori per comando accensione luci 

n. 1  invertitore per comando accensione luci 

n. 6     presa 10/16 A. 

n. 1     presa televisiva. 

n. 1     punti per lampadari soffitto 

n. 1     termostato ambiente 

Lavanderia: 

n. 2     interruttori per comando accensione luci 

n. 1     presa 10/16 A. 

n. 1     punto per lampadari soffitto 

n. 1     punto per lampada parete (specchiera) 

Balcone: 

n. 1    presa 10/16 A IP55 (in scatola 503 con placca stagna) 

n. 1    punto per lampada parete da esterno comandata dall’interno 

Garage: 

n.2    deviatori per comando accensione luci 

n.1    presa 10/16 A 

n.1    predisposizione per automazione basculante 

n.1    punto per lampadari soffitto 

Esterni: 

n.30   punti luce solo tubo 

 

3.2.0 IMPIANTO ANTINTRUSIONE 

Sola predisposizione sui serramenti esterni. 

 

3.2.1 IMPIANTO TELEVISIVO E TELECOMUNICAZIONE 

L’unità immobiliare sarà dotata di antenna centralizzata e parabola satellitare idonea per la 

diffusione di segnali televisivi terrestri digitali e i satellitari in chiaro (disponibili in zona). 
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3.2.2 IMPIANTO TELEFONICO 

L’unità immobiliare è dotata di predisposizione per l’allaccio al gestore della telefonia. 

 

3.2.3 IMPIANTO VIDEOCITOFONO APRIPORTA 

L'impianto è così costituito: da una unità di ripresa esterna collocata al cancello pedonale 

dell’ingresso principale sulla recinzione esterna, costituita dalla telecamera con ottica di ripresa, 

dagli organi di illuminazione e da una piastra in alluminio anodizzato con protezione trasparente 

infrangibile e pulsantiera dei campanelli di chiamata. 

All’interno, costituito da un televisore da 6", marca URMET o similari del tipo incassato fissato alla 

parete, ad accensione rapida, citofono incorporato, pulsanti per apertura del cancello pedonale 

principale. Nei locali al piano primo è prevista la predisposizione di un apparecchio citofonico con 

pulsanti di apertura accessi. 

 

3.2.4 APERTURA E CONTROLLO AUTOMATICO DEGLI ACCESSI 

l cancello carraio è dotato di apparecchiatura per il funzionamento automatico alimentato a 24 

Volts. Comprende inoltre la centralina elettronica programmabile, il ricevitore radio e l'antenna, due 

coppie di fotocellule a infrarosso, trasmettitore e ricevitore, selettori per impulsi a chiave, il 

lampeggiatore di movimento, i trasmettitori radio. Per l’autorimessa sono forniti due radiocomandi. 

 

3.2.5 IMPIANTO IRRIGAZIONE AREE VERDI 

Nel giardino è collocato in idonea posizione n. 1 pozzetto in cls con presa acqua (valvola a sfera e 

rubinetto) allacciata alla rete privata.  

 

3.2.6 IMPIANTO IRRIGAZIONE AREE VERDI 

Nel giardino è collocato in idonea posizione n. 1 pozzetto in cls con presa acqua (valvola a sfera e 

rubinetto) allacciata alla rete privata.  
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GARANZIE 

N.B.: Il Direttore lavori e la Proprietà si riservano la modifica del presente Capitolato, garantendo 

idonea qualità e quantità dei materiali utilizzati.  

 
 
 
 
 
 
 
        _____________________________ 

          VIOLI COSTRUZIONI SRL 


