
 

 

MATERIALI  E  METODOLOGIE  ADOTTATE PER  
LA REALIZZAZIONE  DI  UNA VILLA UNIFAMILIARE 

IN SUZZARA P.P. 0504 -VIA MANENTI- 
LOTTO 7 PARTE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITOLATO 
 
INVOLUCRO ESTERNO 

 
-Caratteristiche strutturali Le strutture portanti dimensionate da un ingegnere strutturista in 

considerazione della sismicità del territorio renderanno la strut-

tura conforme alle vigenti normative in materia di contenimento 

dei consumi energetici. La struttura sarà composta da para-

menti in muratura portante su fondazione armata. La coper-

tura, in legno a vista, sarà isolata e ventilata mediante l’utilizzo 

di materiali tesi al rag-

giungimento dei valori imposti dai calcoli termotecnici. 

Le lattonerie saranno di colore grigio in metallo prever-

niciato spessore 6-8/10 e comprenderanno i canali, le 

scossaline, le converse, i pluviali ed ogni quant’altro 

per l’allontanamento delle acque piovane. I comignoli 

saranno realizzati come da disegni esecutivi e dipinti come il resto dell’abitazione mentre il 

corpo superiore del fumaiolo verrà realizzato in la-

miera preverniciata dello stesso colore delle lattone-

rie. I comignoli saranno completati da converse per 

garantire la perfetta tenuta all’acqua. Gli esalatori 

delle colonne di scarico e delle cappe cucina ver-

ranno realizzati con torrini in lamiera preverniciata 

impermeabilizzati per ottenere la perfetta tenuta 

all’acqua ed al vento. La copertura sarà dotata di pa-

storale porta antenna e di pannelli fotovoltaici per 

l’auto-produzione di energia elettrica in misura risul-

tante dai 

calcoli esecutivi d’impianto e comunque non infe-
riore a 3,0 Kw. Eventuali aggiunte costeranno 

2.000 €/KW 



 

-Sicurezza in copertura Sarà garantito l’accesso alla copertura con opportuni sistemi di si-

curezza permanenti (linee vita ecc.) in modo da garantire l’ispezione e la manutenzione dello 

stessa in totale sicurezza con appositi dispositivi di protezione individuale fissati alla coper-

tura, calcolati, progettati e certificati dalla ditta installatrice. 

 -L’isolamento termico  L’unità immobiliare 

termo autonoma è calcolata per ottenere un alto 

grado di efficienza termica ottenuto attraverso 

l’utilizzo di specifici materiali costruttivi ed iso-

lanti. L’involucro esterno e le divisioni dell’abita-

zione dall’autorimessa verrà realizzata in termo-

laterizio nelle dimensioni di cm 30-x25x19. Le 

murature portanti saranno isolate con pannelli 

isolanti in eps ancorati mediante malta adesiva 

e tasselli e rivestiti con due successivi strati di malta adesiva con frapposta una rete in fibra 

di vetro (cappotto). Lo spessore dei pannelli isolanti in EPS sarà dimensionato in base al 

progetto termotecnico dell’edificio. Si ipotizza uno spessore medio delle murature perimetrali 

pari a 45 cm. Le murature verranno isolate a terra, e, tra i primi due corsi, con apposita guaina 

tagliamuro per evitare la risalita di umidità. Le superfici interne dei locali verranno intonacate 

con intonaco premiscelato finito 

al civile delle migliori marche.  

La copertura del primo piano sarà 

costruita in legno lamellare certi-

ficato e composta da orditura 

grossa e correntini con sovra-

stante perlina battentata. Il pac-

chetto d’isolamento sarà realiz-

zato con la posa di un telo freno 

vapore e più strati di isolante naturale traspirante in fibra di legno per l’ottenimento del grado 

di isolamento al caldo previsti dalla normativa che si ipotizza di spessore pari a 22 cm. Supe-

riormente la copertura verrà completata con un telo permeabile al vapore e dalle tegole in 

cemento (wierer-lafarge o similari) posate su un graticcio di ventilazione composto da listelli 

incrociati. La copertura bassa sulle porzioni di primo solaio verrà isolata con masseto su iso-

lante a pannelli e dotata di manto di copertura in tegole di cemento  compreso pezzi speciali, 



 

lattonerie e rete di allontanamento delle acque piovane. Le prestazioni energetiche dell’edifi-

cio verranno validate da un tecnico certificatore CENED con l’ottenimento dell’Attestato di 

Prestazione Energetica di ciascuna unità immobiliare. La classe energetica dichiarata è A. 

La struttura portante costituita dall’insieme delle strutture di fondazione, dalle murature, dalle 

tramezzature interne e dai tetti in legno sono realizzate, calcolate e collaudate seguendo i più 

aggiornati riferimenti normativi in materia sismica. Verrà fornito regolare collaudo statico. 

-L’isolamento acustico L’unità immobiliare è isolata acusticamente mediante l’utilizzo di ap-

posite murature e serramenti che garantiscono l’abbattimento acustico di legge dall’esterno e 

nei confronti dell’abitazione abbinata dalla quale è fisicamente 

disgiunta. L’isolamento acustico verrà certificato e collaudato 

da un tecnico abilitato. 

 
-I serramenti in PVC, avranno ante apribili, cornici fermavetro 

squadrate, telaio fisso integrato da gocciolatoio, doppia guar-

nizione nelle battute, cerniere antitorsione in acciaio, cremo-

nese a tre nottolini con due chiusure nelle finestre e tre nelle 

porte-finestre. Doppio vetro camera basso emis sivo con gas 

4/16/4  31db nelle finestre e stratificato antisfondamento nelle 

porte finestre 3/3,1-16-3/3,1 con gas 37 db. Siliconatura per abbattimento acustico sui serra-

menti. Saranno certificati “S3”: permeabilità all’aria classe 4, resistenza al vento classe 5. I 

serramenti verranno montati su falsi telai costituiti da cassonetti prefabbricati certificati con 

alloggiamento per la zanzariera a scorrimento verticale costituita da una struttura perimetrale 



 

in alluminio, rullo superiore e telo avvolgibile. Il sistema di oscuramento avverrà con tappa-

relle in alluminio coibentate a movimento manuale ad eccezione della porta finestra del sog-

giorno che sarà una frangisole VP 90 di Griesser o analogo modello della Solar System. 
Le porte interne hanno dimensioni di cm 80 x 210 in laminatino, cieche lisce a struttura 

intelaiata complete di ferramenta di sostegno, maniglia di chiusura, guarnizioni  antirumore  

e coprifili a scelta tra i modelli ed i colori disponibili presso il fornitore. Eventuali porte scor-

revoli a scomparsa dovranno essere concordate. Le porte interne di accesso alle autori-

messe saranno in metallo tipo REI 60 con maniglia rivestita in materiale plastico molla di 

richiamo per la chiusura automatica e chiusura a chiave.  

 
 
 
 
   

 

 

Il portoncino di ingresso sarà blindato delle dimensioni come da disegno esecutivo con strut-

tura in acciaio, rostri e serratura a cilindro europeo. I pannelli di finitura esterni saranno 

pantografati su disegno e colorati con le vernici 

predisposte a capitolato visibili presso il fornitore 

GB Serramenti di Suzzara. La porta del’autori-

messa sarà di tipo sezionale di colore bianco con 

posa oltre luce a doghe orizzontali completa di 

automatismo e telecomandi.  

 

 
 

 



 

FINITURE INTERNE 
 

Caratteristiche principali: Le partizioni 

verticali saranno realizzate con tramezze di 

laterizio con interposta malta di calce idrau-

lica spessore cm 8 e 12 su guaina ta-

gliamuro, intonacate con prodotti premisce-

lati a base calce e finiti al civile. Bancali e 

copertine esterne in pietra di farsena sp. 

cm 4 spazzolati sulle coste a vista e dotati 

di gocciolatoio. Le soglie, dello stesso ma-

teriale, avranno spessore di cm 3. I pavi-

menti interni in gres smaltato a colori chiari 

posati ortogonalmente a colla su massetto opportunamente predisposto. A discrezione del 

cliente il battiscopa nello stesso materiale della pavimentazione o in legno da scegliere en-

trambi tra i campioni di capitolato che saranno approntati presso la ditta Polis. La posa dei 

rivestimenti e dei pavimenti posti a capitolato è compresa nel prezzo di acquisto della casa, 

mentre verranno contabilizzate a parte eventuali pose in diagonale, fugate o di formati che 

dovessero costituire un aggravio in termini di posa e di sfrido per la ditta costruttrice ( greche, 

mosaici, ecc.). I bagni saranno rivestiti fino ad una altezza massima pari a ml. 2,20. In cucina 

verrà rivestito lo spazio tra top e pensile. Sia per i bagni che per le cucine la posa sarà 

realizzata ortogonale, accostata con i migliori collanti e stuccatura a finire. I rivestimenti delle 

docce saranno isolati con una guaina impermeabilizzante realizzata in opera tipo Mapegum 

o similari. Eventuali varianti di posa o di materiale verranno concordati con la DL. Eventuali 

pose di copertine, listelli, decori, rosoni, greche e mosaici comporteranno un aggravio di 

costi che sarà preventivato prima della posa, il mancato accordo preventivo costituirà ac-

cettazione dei conteggi finali in merito.  

L’abitazione verrà tinteggiata internamente con materiali semilavabili a due mani colore 

bianco su superfici finite al civile mentre all’estrerno verranno utilizzati idropitture acriliche 

previa stesura di primer nelle tinte a scelta d.l._ 

 
 
 
 
 



 

IMPIANTI 
 
 

--Impianto di riscaldamento ibrido : di tipo autonomo il tutto come da calcoli termotecnici 

relativi al contenimento dei consumi energetici redatti da tecnico abilitato. La caldaia sarà a 

condensazione di tipo inte-

grato ad alta efficienza 

energetica alimentata 

a gas metano con 

pompa di calore 

esterna. Questa solu-

zione permetterà di 

sfruttare l’elevato 

COP della pompa di 

calore per il riscalda-

mento dell’abitazione 

fino alla temperatura 

esterna di 5°C mentre 

al di sotto di questa tempe-

ratura l’impianto utilizzerebbe la caldaia a condensazione. Dal pannello caldaia attraverso 

un’unica centralina controllare di tutte le funzioni estive ed 

invernali. La caldaia prodotta dalle principali aziende 

(Baxi/Immergas/Imar, ecc.). L’impianto di riscaldamento 

sarà a pannello radiante a pavimento ottenuto attraverso la 

creazione di circuiti di circolazione a 

bassa temperatura annegati nel mas-

setto sottopavimento e posati su appo-

site lastre isolanti accostate. L’impianto è 

dotato di collettore di distribuzione incassato a muro, ispezionabile e completo di valvole di 

sezionamento. Nei bagni oltre al riscaldamento a pavimento sarà posato un termoarredo 

scaldasalviette.  

 

-Impianto di condizionamento: composto dalla predisposizione idraulica ed elettrica per 

l’istallazione di due unità interne poste a parete in scatole da incasso. Il posizionamento 

degli split sarà deciso con l’idraulico in concomitanza con l’esecuzione dei lavori. 



 

-Apparecchi sanitari: L’impianto sarà atto a garantire l’erogazione di acqua calda e fredda 

a tutte le apparecchiature del bagno e della cucina, ivi compreso i relativi scarichi e gli allacci 

delle reti alla fognatura comunale. Il bagno sarà completo degli ele-

menti sanitari bidet, lavabo a co-

lonna, water, doccia con piatto in 

ceramica vetrificata. Vaso a se-

dere, colore bianco e completo di 

sedile serie pesante rivestito, 

cassetta scaricatrice da incasso 

da lt 10, placca copriforo bianca. 

Bidet completo di piletta di scarico con sifone gruppo mixmonoco-

mando da incasso cromato. Piatto doccia bianco completo di 

piletta di scarico con sifone modello Vela di Dolomite filo pavi-
mento dim. cm 90x90 gruppo 

mix monocomando da incasso 

cromato, braccio doccia e sof-

fione. Lavabo in porcellana 

completo di colonna di sostegno, gruppo mix monoco-

mando cromato, sifone, ecc.. Attacco lavatrice con sifone da incasso e rubinetto di carico 

da 3/4 x ½. I sanitari saranno della serie Selnova di Pozzi Ginori mentre le rubinetterie 

saranno della ditta Mamoli. Si specifica che uno dei due bagni sarà dotato di vasca 
semplice con gruppo miscelatore a bordo  anziché della doccia.  

-Impianto elettrico: l’impianto verrà realizzato sottotraccia utilizzando conduttori con se-

zioni calcolate secondo le norme CEI-ENPI fino ad una potenza installabile di 6 Kw, comandi 

del tipo a monoblocco in scatole da incassare della serie Ticino Matix  o similari con placche 

in tecnopolimero colore a scelta  tra campioni  predisposti. Il tutto sarà provvisto di quadro 

generale, salvavita, impianto citofonico completo, rete elettrica di illuminazione esterna e 

sui giardini privati escluso i corpi illuminanti.  

Si allega al presente capitolato la dotazione impiantistica per ciascun ambiente dell’abita-

zione.  

 

 

 

 



 

    SPAZI  ESTERNI 
 
 
-Recinzioni e cancelli: Sul lato strada di via manenti e di via Pasolini la recinzione verrà 
realizzata con pilastri in metallo collegati da muretti e sormontati da cancellate me-
talliche zincate e verniciate a polvere. I cancelli pedonali, con lo stesso grado di finitura, 

saranno dotati di serratura elettrica mentre i carrai saranno predisposti per la successiva 

posa degli automatismi. I muretti di cinta in cemento armato che confinano con il lotto limi-

tante e verso la campagna saranno sormontati da recinzioni costituite da reti metalliche su 

paletti zincati. I cancelli e le recinzioni sono realizzati su disegno del Dl. 

 
-Pavimentazioni: Le superfici a marciapiede destinate alla percorrenza pedonale hanno pavimenta-

zioni in gres smaltato antigelivo ed antiscivolo come campioni predisposti. Le dimensioni dei mar-

ciapiedi saranno valutate in base alla scelta dei pavimenti e dovranno comunque consentire un’age-

vole passaggio per disabili su sedia a ruote. Le pavimentazioni carrabili e pedonali ad esclusione dei 

marciapiedi verranno realizzate in masselli autobloccanti di colore grigio scuro stonalizzati come da 

campione predisposto. Si specifica che le pavimentazioni esterne verranno realizzate 
come da planimetria allegata e che la pavimentazione del garage sarà dotata di piletta 
o griglia per la raccolta delle acque. 
 



 

 

-Giardino: Il giardino è sistemato con riporto e stesa di terra da coltivo appositamente spia-

nata; saranno predisposti due attacchi idrici portagomma in pozzetto con coperchio ispezio-

nabile. Non verranno realizzate semina a prato o piantumazione di arbusti nell’ambito dei 

giardini privati che rimarranno a carico degli acquirenti. 

 

- Altre Finiture: Il corridoio di distribuzione verrà controsoffittato con lastre in carton-
gesso rasate al civile. La creazone di eventuali predisposizioni ad incasso per illumina-

zione ecc. è esclusa e verrà valutata al momento della realizzazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

L’unità immobiliare sopra descritta verrà venduta alle condizioni sotto elencate: 

1) La vendità avverrà a corpo e non a misura. 

2) E’ concessa ai futuri proprietari la possibilità di chiedere varianti sulle finiture interne 

e sulla divisione degli spazi nei limiti consentiti dai regolamenti comunali e dalle 

norme igienico sanitarie. L’importo di tali varianti dovrà essere preventivamente con-

cordato con l’impresa costruttrice. Ogni modifica di interni richiesta dalla committenza 

che cambi la forma e le superfici dei locali comporterà la redazione di un progetto in 

variante che seguirà la normale pratica di approvazione e sarà a carico dell'acqui-

rente.   Al fine di offrire un migliore servizio vi preghiamo di volerci far pervenire uno 

schema per la dislocazione degli attacchi cucina, bagno e soggiorno in modo tale da 

consentire alla ditta di personalizzare gli ambienti in base alle Vs. esigenze. (Di solito 

questi schemi vengono forniti dall’arredatore che vende cucina, soggiorno, ecc..). 

3) Eventuali migliorie che si intendessero apportare, quando questo è possibile, queste 

devono essere comunicate tempestivamente alla ditta costruttrice prima che quest’ul-

tima abbia provveduto all’ordine presso i propri fornitori o alla realizzazione delle 

stesse. In tal caso la ditta costruttrice declina ogni responsabilità in merito. 

4) A cura della parte acquirente la richiesta dei contatori di luce e gas presso i gestori 

preferiti. La data di consegna (così come riportata nel preliminare di acquisto) è rife-

rita all’unità immobiliare completa in ogni sua parte secondo i dettami del presente 

capitolato; sono pertanto esclusi i tempi di allaccio alle pubbliche utenze. Per con-

sentire un immediato utilizzo dell’abitazione è data facoltà agli acquirenti di utilizzare, 

anche se solo provvisoriamente, l’energia elettrica dal contatore di cantiere. Il costo 

dell’energia utilizzata verrà preventivamente stabilito dalle parti. 

 

 

      l’acquirente             il costruttore  

 

 
   ……….…………………………..    ……….………………………… 


