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COMPLESSO   RESIDENZIALE   “ GIARDINI “  

ROANA -  VIA  MAGGIORE 
 

EDIFICIO  LOTTO  N. 1   

NUOVO  CAPITOLATO  SPECIALE   DELLE   OPERE 

 
PARTE  1 -  OPERE  EDILI   

 

 
1- OPERE   IN  CONGLOMERATO  CEMENTIZIO  ARMATO 
 
Le  opere  sono  progettate  in   conformita’   alle  N.T.C   del  D.M  17/01/2018 
 
a) Fondazioni -  struttura  a   platea  
- materiale  per   sottofondazione : Calcestruzzo  di  cemento  325 – classe  C16/20 – 
RcK  150/200 
- materiale  per   fondazione :           Calcestruzzo  di  cemento  325 -  classe  C20/25- 
RcK  250 
 
b)Murature  piano  interrato :          Calcestruzzo  di  cemento  325 – classe  C20/15 – Rck  
250 
 
c)Travi – cordoli – solette  -scale -  solai-  ( nervature  e soletta  di  completamento) 
- materiale :  Calcestruzzo   di  cemento  325  - classe  C25/30  - Rck  300 ( Kg\cmq) 
 
Ferro  d’armatura:  Acciaio  ad  aderenza  migliorata    B450C ( ex  Feb44K )   
 

 

2 – MURATURA  PORTANTE  
 
 Muratura armata portante realizzata con blocchi semipieni (   45%) , in laterizio 

microporizzato con farina di legno, a setti radiali in prossimità dei fori di alloggiamento 

delle armatura verticali, denominato “TERMOFON TERMOTAURUS 30”, di misure cm. 

30x15hx44; con caratteristiche geometriche rispondenti a quanto previsto al 4.5.2.2 delle 

N.T.C.; caratteristiche meccaniche rispondenti a quanto previsto al 7.8.1.2 delle N.T.C.; 

Certificazione: Tutte le caratteristiche dichiarate dei blocchi, che dovranno essere di 

categoria I° e certificati con un sistema di controllo 2+ (condizione necessaria, con classe 

di esecuzione pari a 1 e malta a prestazione garantita, per assegnare al coefficiente 

parziale di sicurezza il valore due - γM = 2, tab. 4.5.II), saranno documentate mediante 

l’attestazione prevista ai fini della marcatura CE, (nel rispetto della norma UNI EN 771-1), 

con indicazione dell’ENTE Certificatore Accreditato. giunti di malta orizzontali e verticali 
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obbligatori e stesi su tutto lo spessore del giunto, con malta del tipo M10 e di spessore 

compreso tra 5 e 15 mm.; spessore complessivo al grezzo della muratura cm.30; densità 

apparente in opera (senza intonaco) 800 kg/mc; barre metalliche verticali (Ø 16) ed 

orizzontali (Ø 8) secondo quanto previsto al 4.5.7 delle N.T.C.; inoltre le barre verticali 

dovranno essere posizionate all’interno dei blocchi, e non in prossimità del giunto 

verticale tra due blocchi, onde garantire un miglior assorbimento delle sollecitazioni 

sismiche trasmesse dalle barre stesse; le barre orizzontali (2Ø8) saranno posizionate un 

corso sì e due no; la malta di avvolgimento delle barre all’interno dei fori dovrà essere la 

stessa M10 dei giunti verticali ed orizzontali.  

Ed inoltre:  

Fk = 5.3 N/mmq  

Fvko = 0.2 N/mmq  

λeq. = 0.239 W/mK 

Legante  muratura:  Malta  cementizia  M10    T300  ( Tassullo ) – resistenza  10  N/mmq 

Ferro  d’armatura:   B450C -  Tondini   da  5  mm (orizzontale)  16 mm  ( verticale) 

 

 

3- SOLAI  
a) solaio  di  separazione  tra  piano  interrato  e  abitazione: 
Solaio  costituito  da  lastre  prefabbricate  in  calcestruzzo  armato  vibrato  con  elementi  
di  alle- 
gerimento  in  polistirolo.  Getto   di  completamento  e  soletta  di  collegamento  in  
calcestruzzo 
di  cemento  325 – spess. cm  5 ;  RcK  300  -  armatura  di  calcolo  : Acciaio  B450C 
Classe   di  resistenza  al  Fuoco :  REI  90 
 
b)solai  in laterocemento 
Solai  costituiti   da  pannelli  prefabbricati   con  armatura  a  traliccio  e  fondo  in  
laterizio.  
Elementi  di  alleggerimento  in  laterizio . 
Getto di  completamento  e  soletta  di  collegamento  in  calcestruzzo  di  cemento  325 – 
RcK 300 
spess. cm. 5.   Armatura  di  calcolo : B450C 
Classe   di  resistenza  al  Fuoco:  REI  60 
 
c) Solai  con  orditura  in  legno  per   coperture  a   falde  inclinate 
Solai  inclinati  in  legno  costituiti  da: 
-arcarecci  in  legno  lamellare – sezione   come  da  calcolo -   certificato  per  funzioni  
portanti 
Classe   GL28 . Specie  legnosa   abete  rosso  o  larice.  
-Tavolato  di  perline  in  legno  abete  o  larice – spess. 22 mm  
-Tavolato    in  pannelli  di  legno stratificati  con  fibre orientate  OSB3 – spess. 25 mm 
Tutte  le  strutture  in  legno  sono  preverniciate   e  trattate  contro l’attacco  di  
microrganismi. 

 

4- PARETI  DIVISORIE  INTERNE 
 
-Pareti  divisorie  in  laterizio   Porotherm  BIO  a  incastro   da  cm. 12 , e  8  legate  con  
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malta  di    calce  e  cemento  tipo  M3.  
 
-Pareti   divisorie   in   blocchi  semipieni  di  argilla  espansa  da  cm  12  e  20   per  
autorimesse  e  ripostigli   del  Piano  interrato ,  legati  con  malta  di  calce e  cemento  
tipo  M3 
EI  =  60  
 

5-ELEMENTI  MONOBLOCCO  PER  CAVEDI  ( passaggio  canne  fumarie  e  canali  
verticali  imp.) 
Elementi  monoblocco  autoportanti  in  calcestruzzo  vibrocompresso  di  inerti  leggeri , 
con  intercapedini  d’aria   ferma  con funzione   isolante  e  alleggerimento.   
Sez.  interna  cm.  25/30 x  25/30 –  N.  3  elementi  accostati. 
  
 

6. CAVEDI  PREFABBRICATI  IN  C.A  per  VENTILAZIONE  LOCALI  INTERRATI 
(bocche  di  lupo) 
Elementi   prefabbricati  in  calcestruzzo armato  vibrato  , sagomati  a  “ C “  , senza  
fondo;  
larghezza   cm.  60/80 ; altezza  cm  150/200 , compresa  sovrastante  griglia  in  lamiera  
zincata 
(carico  pedonale)   e  ferri  di  ancoraggio  alle  pareti.  
 

7-CONTROTELAI  PER  PORTE  A  SCOMPARSA 
Controtelai   prefabbricati  rettilinei   dello  spessore  grezzo  esterno  da  100 mm, idoneo  
all’al- 
loggiamento  di  una  anta  scorrevole  rigida  a  scomparsa, costituito  da  doppi  fianchi  
laterali 
in  lamiera  zincata  dello  spessore  di  7/10  di  mm,  completo  di  traversine  di  rinforzo  
orizzontali   e  rete   elettrosaldata  con   maglie  da  25 x 50 mm ,fissata  senza  saldature  
e   debordante dalla  struttura; sopraporta  e  traversa di  sostegno  del  binario  in  
lamiera  zincata  asportabile a  strappo  anche  dopo  la  posa  in  opera. Binario  di 
scorrimento  estraibile  con  sistema   di  aggancio   a  baionetta;  guida  porta  posato  a  
piano  pavimento ,autocentrante ,fissato  direttamente  al telaio.  
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8 – INTONACI 
a)Intonaci  interni  alle  abitazioni   costituiti  da: 
INTONACO INTERNO ESENTE DA CEMENTO LINEA PURO 
Fornitura e posa in opera di intonaco civile dello spessore finito di 15/20 mm eseguito con 
l’impiego di Intonaco di Calce Idraulica Naturale NHL5 e inerti dolomitici di granulometria 
massima 1,4 mm, coefficiente di resistenza al vapore acqueo μ < 11, completamente 
esente da cemento, privo di VOC nocivi, validato BiosafeR come basso emissivo e 
conforme alla norma UNI EN 998-1, tipo PURO Comfort® Intonaco Latemar. Al 
raggiungimento di adeguato grado di maturazione dell’intonaco applicazione di finitura di 
Calce Idraulica Naturale NHL5 e inerti dolomitici di granulometria massima 0,5 mm, 
coefficiente di resistenza al vapore acqueo μ = 12, massa volumica 1600 Kg/m3, pH > 
10,5, esente da cemento, privo di VOC nocivi, validato BiosafeR come basso emissivo, 
tipo PURO Comfort® Finitura Vajolet Finissima. 
Si raccomanda il pieno rispetto delle prescrizioni riportate nelle rispettive schede tecniche 
al fine di una corretta posa dei prodotti. Sono inclusi ogni onere per la fornitura e posa in 
opera di apposita rete porta intonaco di ancoraggio fra materiali diversi come ad esempio 
calcestruzzo/laterizio, cordoli solai, tracce impianti, materiali isolanti ecc.. Sono altresi 
compresi i paraspigoli in acciaio zincato per gli angoli, la formazione delle spallette per i 
fori porte e finestre, le eventuali mazzette ecc.. L’intonacatore dovra adottare le buone 
regole e metodi allo scopo di non sporcare o danneggiare le strutture esistenti a 
facciavista quali marmi, mattoni, pietre, legno, lattonerie, guide avvolgibili, impianti 
tecnologici. 
  
b)Intonaci  comuni  per  locali  accessori ( autorimesse – ripostigli – parapetti  esterni ) a   
base   di calce  idraulica  e  cemento . Spessore  15/ 20 mm 

 

9)CASSONETTI  ISOLANTI  PREFABBRICATI  AD  ALTE  PRESTAZIONI 

Cassonetti Roverbox Minimax he=28 cm hi=28 cm con mazzetta interna maggiorata con 
voltino e con inserto in legno per fissaggio serramento, realizzati con pannelli in 
poliuretano rivestiti su entrambe le facce con Velo skin, adattabile allo spessore della 
parete grezza a formare un unico piano di posa per il cappotto. Il pannello sandwich è 
costituito da una componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l’impiego di 
CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con Velo skin saturato ed è caratterizzato da 
una conducibilità termica λ = 0,028 W/mK densità pari a 35 kg/m3 e da un assorbimento 
d’acqua minore del 2%. Bordo inferiore esterno in PVC, bordo inferiore interno con profilo 
in legno maggiorato atto a determinare il filo malta interno. I fianchi laterali sono realizzati 
in legno idrofugo con predisposizione per il passaggio del corrugato cavo motore, supporti 
a sfere, rullo telescopico in acciaio zincato diametro 60 mm, calotta in ABS. La superficie 
laterale del cassonetto è in Velo skin al fine di garantire un ottimo sottofondo per 
l’adesione dell’intonaco o della rasatura; - Spalle laterali da 70 mm in poliuretano espanso 
rigido e schiuma polyiso, rivestito con Velo skin mineralizzato al fine di garantire un ottimo 
sottofondo per l’adesione dell’intonaco o della rasatura, rasabile o tinteggiabile, ove 
presente, profilo in PVC con retina antifessurazione atto a determinare il filo malta 
esterno, falso telaio in legno per l’applicazione sicura del serramento IN LUCE. - 
Sottobancale isolato per Finestre (per la posa rapida del bancale) realizzato in poliuretano 
espanso rigido e schiuma polyiso, rivestito con Velo skin ed eventualmente con profilo in 
PVC e retina antifessurazione atto a determinare il filo malta esterno/interno completo di 
taglio termico in legno listellare caratterizzato da elevata stabilità dimensionale;  
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- Sottosoglia per porte in materiale isolante. - Taglio a sguincio delle spalle laterali per 
l'appoggio di soglie e davanzali con pendenza da 0,5 cm. - Predisposizione per il 
montaggio del celino di chiusura del cassonetto. - Celino in fibro/xps, spessore 3,8 cm, 
esterno. Componenti assemblate: - Guida per avvolgibili, in alluminio estruso, 27x14x27 
mm, con spazzolini antirumore, invito per avvolgibili, fornita già assemblata al blocco con 
adeguate protezioni in polistirolo. - Manovra avvolgibile con motorizzazione Somfy Atp. - 
Persiane avvolgibili tipo AL45, in ALLUMINIO, fornite complete di tutti gli accessori e già 
posate nel cassonetto (fatta eccezione per luci riferimento L. Rif.>180 cm e per avvolgibili 
consegnati successivamente).  
 
 

PARTE  2 -  ISOLAMENTI 
Impermeabilizzazioni  e  coibentazioni  

 

1-IMPERMEABILIZZAZIONE   PARETI  CONTROTERRA ( Piano  interrato) 
 
- Applicazione  a  pennello  di  due  mani  di  malta   cementizia  osmotica.  
- Applicazione per rinvenimento  a  fiamma  di membrana  impermeabile  prefabbricata  a  
base  di bitume   distillato  e  polimeri  elastoplastomerici , biarmata  con tessuto  non 
tessuto  in  poliestere  accoppiato  a  velo  vetro ( che  conferiscono  al  prodotto  elevate  
caratteristiche  meccaniche ed  eccellente  stabilità’  dimensionale ) dello  spessore  di  
mm. 4  e  flessibilità  a   freddo : -20° C. 
 
-Applicazione  a  secco di  membrana  in  polietilene  ad  alta  densità’( PEHD) con  rilievi  
semiconici, spessore  6/10  di  mm , peso  600 gr/mq. Resistenza  a   compressione :  
150  kN/mq; 
stabilità’  alle  variazioni termiche:   da  - 30°  a   + 80°  C 
 
 
2-IMPERMEABILIZZAZIONE   COPERTURE  PIANE ( Piano  interrato) 
 
-Applicazione  di  guaina  armata  in velo  vetro   da  Kg. 3,0/mq 
-Applicazione per rinvenimento  a  fiamma  di membrana  impermeabile  prefabbricata  a  
base  di 
bitume   distillato  e  polimeri  elastoplastomerici , biarmata  con tessuto  non tessuto  in  
polieste- 
re  accoppiato  a  velo  vetro ( che  conferiscono  al  prodotto  elevate  caratteristiche  
meccaniche 
ed  eccellente  stabilita’  dimensionale ) dello  spessore  di  mm. 4  e  flessibilità  a   
freddo : -20° C. 
 
-Applicazione  per  rinvenimento a   fiamma  di  una  guaina  tensoplastica  PROTECT  
ANTIRADICE 
ad   impasto  antiradice   dello  spessore  di  mm. 4 
 
-Massetto  in  calcestruzzo  di  cemento  cm. 325,  alleggerito  con  inerti  di  perlite  o  
argilla  es- 
pansa, per  formazione   pendenze  e   protezione  delle  guaine. Spess. medio  5  cm  
-Applicazione   membrana  in  polietilene  ad  alta  densita’  PEHD  posata  a  secco  
risvoltata  in modo  da  sovrapporsi  con  la  medesima  applicata  alle  pareti  verticali. 
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3- ISOLAMENTO   DELLA   COPERTURA  ( impermeabilizzazione  e  coibentazione ) 
 
-Barriera  al  vapore costituita  da  stesura  a  secco – su   tavolato  in legno -  di  un  
foglio  in polietilene  dello spessore  di  0.30  mm   
 
-isolamento  termico  costituito  da  pannelli   in  lana  di  roccia  Hardrock   Energy  
plus – non  rivestiti, a   doppia  densità’, ad  elevata  resistenza  a  compressione. 
Calpestabile 
Spessore  160  mm  
Caratteristiche  tecniche : 
Reazione  al  fuoco:  A1 
Conduttivita  termica   ʎ =  0,035  W/mqK 
Coefficiente  resistenza  diffusione  del  vapore: µ = 1 
Densita’ :    110  Kg\mc 
Resistenza  a   compressione :>  100 Kg\mq  ( carico  distribuito ) ; carico  puntuale   450 
N (45  Kg) 
 
-Membrana di tenuta  all’aria , traspirante  e  impermeabile  USB PROTECTOR  GOLD  
330  Riwega posata   su  tavolato  di  pannelli  OSB  da  cm. 3  e  risvoltata  verticalmente  
in  corrispondenza del  perimetro  esterno   per  l’intero  spessore  del  pacchetto  di  
copertura. 
 
TRASMITTANZA  COMPLESSIVA  DELLA   STRUTTURA:  U = 0.19  W\mqK 
 

4-  ISOLAMENTO  TERMICO  DEL   SOLAIO  PT ( confinante  con  Autorimessa) 
 
Isolamento   termico  del  solaio  P.T  ( confinante  con  autorimessa )  costituito  da : 
-massetto   in  calcestruzzo  di  cemento  325  alleggerito  con  perlite  o  polistirene – 
spess. cm.8 
-strato   costituito  da  pannelli  rigidi  di  polistirene espanso estruso  XPS– STYRODUR  
C  2500  spess. 6  cm . caratteristiche  fisiche: densita’ 30 Kg\mc ; conduc, termica ʎ =  
0,34 W\mqK 
-strato  costituito  da  pannelli  rigidi  in  lana  di  roccia –Floorrock  SE –  spess.  mm. 20 
 caratteristiche   fisiche:  densita= 100 Kg\mc ; Reazione  al  fuoco  A1 ; condutt. Term. ʎ  
0,0034 
 

5-  ISOLAMENTO  TERMICO   SOLAIO  vs  SOTTOTETTO  NON  RISCALDATO 
 
-strato  costituito  da  pannelli  in  lana  di  roccia  Hardrock  Energy  plus – spess. cm. 4 
(caratteristiche   descritte   nel  precedente   art. 2  ) 
 
 

6 – ISOLAMENTO  A  “  CAPPOTTO “ DELLE  PARETI  ESTERNE  E   VERSO  LOCALI  
NON  RISCALDATI 
 
-Applicazione  a  colla ( MAPETHERM )  su  pareti  esterne  in laterizio   e  verso  locali  
non riscaldati   di  pannelli  rigidi  in  lana  di  roccia  “ Frontrock max plus “ (Rochwool) , 
non rivestiti, a   doppia  densita’; 78  Kg\mc.   Conduc. Termica ʎ = 0,0035  W\mqK -  
Reazione  al  fuoco :  A1 
Spess.   cm.  10  verso  pareti  esterne ;  Spessore  cm. 6 verso  locali  non  riscaldati. 
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-Applicazione   di  due  strati  di  malta  rasante  armata   con   rete  in  fibra  di  vetro   HQ 
160  e completamento  con  primer  d’aggrappo  per  la  finitura. 
 
7- ISOLAMENTO ACUSTICO DEI SOLAI INTERMEDI 
Isolante acustico KEM SOFT anti calpestio ottenuto mediante l’accoppiamento di uno 
strato di poliestere espanso a celle chiuse reticolato chimicamente di colore antracite, 
addittivato con plastificante, di densità kg 30/mc e spessore mm 10, con un feltro non 
tessuto in fibra di poliestere di grammatura 100g/m2 spessore mm 2. 
 
 

8 – IMPERMEABILIZZAZIONE   SOLETTE  POGGIOLI 
-Impermeabilizzazione  extradosso  soletta  con  guaina  bituminosa  spess. mm. 4  
- Coibentazione ( per  eliminazione  ponte  termico )  intradosso  ed  extradosso   della  
soletta  a mezzo di elementi con armatura di ripresa per solette a sbalzo, con isolante 
termico, fornitura e posa. Qualsiasi forma e lunghezza. .500 .501 01 Schöck KXT15-CV35 
02 Altezza da 160 sino a 250mm (selezionabile in gradazioni da 10mm) 04 Materiale N. 
1.4362 05 Grado forza di taglio (V6 standard, V8 aumentato forza) 07 Strato 
termoisolante mm 120 Isolante termico Neopor Conduttività termica Neopor: 0,031 W/mK 
Resistenza alla conduzione di calore equivalente Req=1,702m²K/W (da H200-V6-R0) 
secondo EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04) 
11 MRd=- VRd= 14 Versione antincendio R0 / REI120 (R0 senza pannello antincendio, 
REI120 con pannello antincendio) 24 Lunghezza 1,0m 
Per  le  solette  delle  serre  bioclimatiche , lo  spessore  sottopavimento  del  pannello  e’ 
di  6 cm. 
 

8-Manto  di  copertura 
Lastra   metallica  ondulata  - Coppo  Corinzio -  grigio  antracite  o in lamiera 
preverniciata  aggraffata dello spessore di 6/10 mm 
 

 
PARTE  3 -  OPERE  DI  COMPLETAMENTO  E  FINITURE 

 

1- Opere di lattoneria  
-Grondaie  in  lastre  di  rame, dello  spessore  di  6/10  con  sagomatura  semicircolare  o  
trapezioidale , con  pezzi   giuntati  con  rivetti  a  testa  chiusa, giunti  stuccati  con  
apposito  sigillante. 
Sviluppo  cm. 50  
 
-tubi  pluviali  in  lastre  di  rame  dello  spessore  di 6/10 – Diametro  80-100 mm 
 
-Converse  in  lastre  di  rame, dello  spessore  di  6\10.  Sagomate  e  fissate  alle  
strutture  portanti. 
 

2-Tubazioni  per  scarico  acque  nere 
a)Montanti  verticali:  Tubazioni   in  polietilene  ad  alta  densità ( PEHD) ,fonoassorbenti  
GEBERIT  - PE  SILENT   rinforzati  con fibre naturali , con  capacità  fonoassorbente  di  
13db 
b)Collettori  orizzontali: Tubazioni  in  PVC , colore  arancio, con  bicchiere  ad  incollaggio 
, annegate  nella  platea  di  fondazione. 
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3-TUBI  E  RACCORDI   in  PVC  UNI –EN 1329  
Tubazioni  in  PVC-U  rigido , non  plastificato ,  marchiati   e  conformi  alle  Norme  UNI  
EN 1329 e   garantiti  dal  marchio  IP,  per  condotte  orizzontali   acque  di  scarico , sia  
nere   che  bianche diametro  125  mm. 
 

4-TUBI  PER  VENTILAZIONE 
Tubi  e  raccordi  in  PVC  rigido  non  plastificato  di  colore  avorio   per   condotti  di  
ventilazione forzata   di   bagni   e  cucine. 
 

5-TUNNEL  SOLARI    Velux 
Tunnel   solari   per  illuminazione  naturale  di  locali  servizi  igienici  non  finestrati ,  - 
diametro  25  cm ; costituiti  da: 
-Captatore   in  poliuretano   con   vetrata  di  4  mm, infrangibile  alla  grandine ,  dotata   
di  trattamento   autopulente   
-raccordo  con  il manto  di copertura 
-Tunnel  rigido    in MIRO SILVER , riflettenza  98%  con   sistema   flexi-loc   per  
l’assemblaggio  delle  estensioni  rigide  e  delle  curve 
-curva   rigida  regolabile   da  0°  a  45° 
-Barriera  al  vapore  in  polietilene   da  0,15  mm 
-Diffusore  interno   in doppio  acrilico  traslucido ,con  camera  d’aria ,doppia  guarnizione  
e cornice   di  finitura  integrata.  
 

6 – VESPAIO  AREATO  ( per  serre  bioclimatiche  e  poggioli  al  P.T) 
Struttura  di  vespaio  areato  costituito   da     casseri  di  contenimento  a  perdere in 
polipropilene  (tipo igloo), getto  di   completamento  e  soletta  di  cm. 5  armata  con  rete  
metallica  da  5 mm. 
Spessore  complessivo   cm  40+ 5  
 

7 – MASSETTO   IN   CALCESTRUZZO  ALLEGGERITO 
Massetto  alleggerito  praticabile   dello  spessore  di  7/8  cm  per adeguamento  di  livelli   
e  copertura   tubazioni  impianti , dosato a  Kg. 300  di   cemento  325  per  mc  di  inerte  
leggero. 
(polistirolo  o  perlite ) 
 

8- MASSETTO  COMUNE  
Massetto  comune, dello  spessore  di  6 \8 cm  per   sottofondo  di  pavimenti  comuni ( 
autorimessa – balconi – serre  bioclimatiche – vano  scale )  eseguito in  malta  
cementizia  dosata  a  Kg  250 di  cemento  325  per  mc  di  sabbia  proveniente   da  
cava , armato  con  rete  di  fibre sintetiche. 
 

9- MASSETTO  AUTOLIVELLANTE  PER  PAVIMENTI  RADIANTI  
Massetto  autolivellante  radiante,  fibrorinforzato , ad  elevata  conducibilità  termica, 
antiritiro , e  a    basso  spessore( PaRIS 2.0  LECA )  costituito  da  premiscelato   a  
base  di inerti   selezionati, leganti  specifici, fibre  metalliche  amorfe  inossidabili  e  
additivi. 
Densità’  in  opera : 2000  Kg\mc ( 60 Kg\mq) ; a  ritiro  controllato  <  200  µm\m   per   
superfici senza   giunti  sino  a  150 mq;  resistenza  media  a  compressione  certificata  
25N/mmq;  conducibilità   termica  ʎ  =  2,02  W\mqK .  Marcato  CE    UNI EN  13813 –  
 Spessore  ottimale  cm. 3   
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10- Pavimento  in  piastrelle  di  Klinker  ( piano  interrato  e  poggioli ) 
Pavimento  in  piastrelle  di  Klinker , antisdrucciolo  , antigelive   e  a  basso  
assorbimento  d’acqua, prodotte  in  conformità’ con  le  norme   EN 14411   e  ISO  
13006 . 
Spessore  1 -1.5 cm ,  dimensioni massime cm 30 x 30   con  fugatura  minima.   
 

11 – PAVIMENTO  IN  GRE’S  CERAMICO  PORCELLANATO  
Pavimento  in  piastrelle  di  gres  ceramico  porcellanato  di  1  scelta  commerciale   per  
interno 
abitazioni , applicate  a  colla.  Dimensioni , colore  e  disegno  a  scelta  del  committente.  
 

12 – PAVIMENTO  IN  LISTONI  DI  LEGNO   
Pavimento  in  legno  verniciato  in  opera  e  conforme  alle  Norme  UNI EN 13226,  
costituito  da 
Listoni   dello  spessore  di  mm.17/ 22   e  delle  dimensioni  massime  120 -160 x 600-
2200 mm,  
posto  in  opera  mediante posa flottante su apposito materassino, evitando l’uso di colle 
e solventi. 
Essenza :  rovere  1  scelta .  o  altra  a  scelta  del  committente sulla base del capitolato. 
 

13- BATTISCOPA  in  legno  di  rovere 
Battiscopa  in  legno  multistrato , di  sezione  80 x 10 mm. con  bordo  superiore  a   
becco  di  ci- 
vetta   e  finitura  superficiale   in  legno  nobile – essenza  rovere  o  acero -  applicato   
mediante 
pasta  adesiva  e  chiodini  di  acciaio. 
 

14 – PAVIMENTO  IN  LASTRE   DI  MARMO  -  ( rampe  scale  e  pianerottoli ) 
-Rivestimento  delle  scale  -  gradini  e  pianerottoli  -  con  lastre  di  marmo  levigato  e  
lucidato 
nelle   superfici  a  vista , spessore  cm. 2  per  pianerottoli  e  alzate,  spessore  cm  3  
per  le   pedate ,  le  quali  dovranno  avere  la  testata ( toro ) arrotondata ( semicircolare 
). 
In   marmo  Verdello  o  di  Asiago .   
 
-Zoccolino  battiscopa  sez. 80 x 100 mm –  stesso  marmo  delle  scale .  Applicato  a  
colla. 
 

15 – RIVESTIMENTO  ESTERNO  IN  PIETRA  NATURALE   E  LEGNO 
Rivestimento  parziale  delle   facciate  con   conci   in  pietra  naturale di  vario  formato, 
lavorati 
a  spacco  di   cava , disposti  “ opus incertum “   con  fugature  di  larghezze  diverse .  
Spessore 
dei  conci  cm. 2/3 ; applicati  alla  parete  con  idonee  colle  a  base  cementizia. 
(Marmo  verdello )  
Rivestimento  parziale   con  tavole  di  legno  abete , spess. cm  2/4  ,  in  conformità  ai  
prospetti  di  progetto  dell’edificio. 
 

16- SOGLIE – DAVANZALI  - CONTORNI   in  PIETRA  NATURALE 
-Davanzali  in  pietra  “ Verdello “ di  Trento , levigata  grezza , costituiti   da  due  lastre ; il  
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piano 
0rizzontale , con  spessore  cm. 3 e  la   frontalina   di  cm. 10 ( di  larghezza )  e   cm. 4  
di  spesso- 
re;  completa  di  gocciolatoio. 
-Soglie  in  pietra “ Verdello “   di  Trento , levigata  grezza . Lastra  unica  di  cm. 3  di  
spessore.   
-Contorni  in  pietra “ Verdello “  di  Trento, levigata  grezza,  sagomati  a  “ L  “ , con  lati  
a  vista 
di   cm.  10  di  larghezza .  Spessore  cm.4 ;  fissati  alle  pareti  con  idoneo  collante. 
 
 
 
 

17-  RIVESTIMENTO  CON  INTONACHINO  A   BASE  DI  CALCE – PRECOLORATO 
Finitura  minerale  tipo  “ ARENINO “,  colorato ( tinte  chiare )  a   base  di sabbie  
dolomitiche  scelte  a   granulometria  variabile ( 0-0.8 mm – 0 -02 mm ; 0 -0.4 mm   in  
base  al  tipo  di  finitura  scelto) , calce  idraulica , calce aerea , terre  colorate  e  
pigmenti .  Lavorazione   a  frattazzo  di spugna. Resistenza  alla  diffusione  del  vapore  
µ = 12 ;  resistenza  al  distacco  >  0,3 N/mmq. 
(Pareti  esterne  e  pareti  vano  scale ) 
 

18-  RIVESTIMENTO  IN   PIASTRELLE  DI   GRES  CERAMICO  PORCELLANATO ( 
BAGNI ) 
Rivestimento   dei  locali  ad  uso  BAGNO ,  con  piastrelle  in  ceramica  di   gres  
porcellanato 
o  monocottura  applicate  a   colla.  Dimensioni  e   disegno  a  eventuale  scelta  del  
committente 
 

19 – TINTEGGIATURA   INTERNA  -   
a) -Idropittura  murale  lavabile  di  prima qualità   ( abitazioni ) 
Tinteggiatura   di pareti  e  soffitti  interni  , mediante  applicazione   a  rullo  o  pennello , 
di  due  mani di pittura  lavabile  traspirante   di  alta  qualità   a  base  del  100%   di  
polimeri  acrilici  e 
pigmenti  colorati  in  dispersione  acquosa orati   stabili  alla  luce. La   tinteggiatura  
dovrà  garantire  la  traspirabilità  e  la  diffusione  del   vapore  acqueo   classe  V2   
come  previsto  dalla  Norma  UNI EN  1062.  
 
b)Idropittura  murale  traspirante  - classe  4 
Tinteggiatura  di  pareti  interne   mediante  applicazione  a  rullo  e\o  pennello  o  a  
spruzzo  di 
due  mani   di  pittura  traspirante   a  base  di  polimeri  acrilici   e  pigmenti  colorati  in 
dispersione  acquosa.   
 
 

20 -  PARAPETTI    BALCONI  E  SCALE  
Parapetti  di  balconi  e  scale  costituiti  da  profili  metallici   e  vetro stratificato  come  da  
progetto  architettonico 
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PARTE  4 – SERRAMENTI   ESTERNI   ED  INTERNI  

1-  SERRAMENTI  ESTERNI  -  
ABITAZIONI  
-Profili  in  PVC  - 6  camere – Uf   =  1 W\mqK  -   larghezza  totale  (telaio fisso + anta)  
cm 10 
-Vetrata:  lati  nord – est – ovest :   triplo  vetro  basso  emissivo  ; Ug  =  0,80 W/mqK ;   
vetro  temprato  esterno  6 mm – stratificato  interno 6 mm – float  centrale  4 mm ; gas  
argon 
intercapedine  12  mm. 
-Vetrata  sud -  sud-est –sud-ovest :  doppio  vetro  basso  emissivo  ;  Ug = 1,40 ;  
vetro  temprato  esterno  4 mm- stratificato  interno 6 mm – intercapedine  20 mm; gas  
argon 
Fattore  solare  0,67 
 

2 – SERRAMENTI   SERRE  BIOCLIMATICHE 
-Profili  in  PVC -  6  camere  ;  Uf =  1 W\mqK – larghezza  totale  max   cm.  8; spessore  
cm   6  
-Vetrate:  doppio  vetro  basso  emissivo  4+4;  interno  temprato 4 mm  ; esterno 
stratificato  -6  
Intercapedine   20  mm;    Ug  1,5-1,7  W\mqK ;  fattore  solare : 0,67 -  0,70 
Inserimento   di  tendina  a  lamelle  orientabili ( veneziana )  tra  i  due  vetri  
 

 
3- PORTE  INTERNE:  Porte  interne scorrevoli in  legno  tamburato  .   Essenza legnosa  
e  tipo verniciatura  a  scelta  del  committente\acquirente 
 

4- PORTE  METALLICHE   ANTINCENDIO : REI  90  a   chiusura  automatica ( 
collegamento  vano  scale – autorimessa) certificate 
 

5- PORTONI  BASCULANTI  O  SEZIONALI   PER  AUTORIMESSA 
 
 

 
PARTE  5  -  IMPIANTI  

 

1- IMPIANTO  ASCENSORE 
Piattaforma  elevatrice    automatica – inserita  in  apposito  vano  in  muratura c.a -  con  
caratteristiche  dimensionali   conformi  al  DM 236/89   a   funzionamento  oleodinamico . 
Porte  telescopiche   ad  apertura   automatica . 
Conforme   alla  Normativa  CE .  Portata    320 Kg 
(Specifiche  tecniche  e  di  finitura  in   allegato  a  parte) 
 

2- IMPIANTO  TERMICO    (  DESCRIZIONE  SINTETICA ) 
-Impianto   termico  autonomo   costituito   da: 
a)generatore  a   condensazione  ad  alto  rendimento   con  bollitore  di  accumulo  da  
200 L  per  riscaldamento  e  produzione  di  acqua  calda  sanitaria 
b)Riscaldamento  a   pavimento , con  serpentine  costituite   da  tubi  multistrato   posate  
su  pannelli   in  lana  di  roccia  per  un  elevato  isolamento  e   rendimento  
dell’impianto. 
c)Collettori   solari  a   integrazione   della  produzione  di  acqua  calda   sia  per  
riscaldamento che  per  usi  sanitari.   
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3-IMPIANTO  IDRICO-SANITARIO  E   GAS  ( Descrizione  sintetica ) 
a)Impianto  idrico-sanitario   autonomo  per  ciascuna  unità abitativa   eseguito  a regola  
d’arte 
in  conformità  ai  requisiti   della  Direttiva CE   98/38   e  D.L  31/01    relativi  agli  
impianti    di 
distribuzione  acqua  potabile. Arredi  sanitari  a   scelta  del   committente \acquirente  
Descrizione  tecnica  in  allegato  a  parte.   
 
b) Impianto  di  adduzione  Gas  metano  - autonomo  per  ciascuna  abitazione -  
realizzato  in  conformità  alle  Norme  UNI CIG , costituito  da   linea   di  alimentazione   
dal  contatore   ai  punti  di  utenza ( punto  cottura  e   caldaia )  realizzata  con   
tubazioni   in rame  SMISOL-GAS 
rivestite  da  resina  di PVC  stabilizzato ,   con  rubinetti  di  apertura/chiusura   in  entrata  
agli ambienti  serviti  dall’impianto . 
 
 

3- IMPIANTO  ELETTRICO    ( DESCRIZIONE  SINTETICA) 
Impianto   elettrico   conforme   alle  Norme  tecniche  vigenti ( Legge  186\1968 – Norme  
CEI ) 
L’ impianto   elettrico  dell’Autorimessa  sarà   di   tipo  antideflagrante.   
(Descrizione  tecnica  dell’impianto  elettrico – tv – comunicazioni  e  domotico  in  
allegato  a  parte) 
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Breve descrizione illustrativa dell’impianto di riscaldamento 
L’impianto di riscaldamento è dotato di caldaia integrata della BAXI da 24KW a 
condensazione per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con modulazione 
e controllo a ionizzazione di fiamma. Essa è dotata di un bollitore da 200L per la 
produzione di acqua calda sanitaria con inserita una serpentina per un impianto solare. La 
centralina regola la temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna ed 
inoltre gestisce due zone: una a bassa temperatura per i pannelli a pavimento ed una ad 
alta temperatura per i termobagni. La caldaia è inoltre dotata di gruppo idraulico con 
elettropompa, vaso d’espansione, valvola di sicurezza per il circuito solare. Il pannello 
solare posizionato a tetto ha dimensioni di 2,5mq. La caldaia è dotata di due elettropompe 
di circolazione, accessori di controllo e regolazione, vasi d’espansione per riscaldamento e 
bollitore, miscelatore termostatico per acqua calda sanitaria. L’impianto di riscaldamento è 
del tipo a pannelli a pavimento con regolazione della temperatura stanza per stanza 
mediante termostati elettronici azionanti delle testine elettrotermiche posizionate nel 
collettore di distribuzione. I radiatori sono del tipo tubolare arredobagno. L’impianto idrico 
sanitario è dotato di tubazioni multistrato senza giunzioni sottotraccia, scarichi in 
polietilene HD, apparecchi in porcellana bianca e miscelatori delle migliori marche. È 
previsto un rivelatore fughe gas in cucina comandante un’elettrovalvola di intercettazione. 
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Impianto elettrico appartamento 
Per la distribuzione di energia elettrica per illuminazione e forza motrice sarà realizzato 

un impianto elettrico dimensionato per una potenza in prelievo fino a 6kW con 

fornitura monofase 230V 50Hz. 

L’impianto elettrico dell’appartamento sarà in esecuzione sottotraccia con punti di comando e utilizzo di tipo 

modulare contenuti in scatole incassate nella muratura. Le placche in tecnopolimero, le prese e tutti i 

comandi saranno marca VIMAR serie ARKE’ colore grigio o altra serie e colore a scelta. 

I punti luce saranno a parete o soffitto. 

L’impianto elettrico del garage e della cantina sarà in esecuzione con tubazioni a vista. 

Per le utenze come frigorifero e caldaia sarà dedicata una linea privilegiata con riarmo automatico in caso di 

intervento intempestivo dell’interruttore differenziale. 

Nel bagno principale è previsto un sensore antiallagamento che se interviene agisca su una elettrovalvola 

chiudendo la fuoriuscita dell’acqua. 

E’ previsto il sistema domotico View Wireless VIMAR che, tramite un Gateway Bluetooth/Wi-fi e 

congiuntamente al fatto che tutti i dispositivi sono dotati di doppia tecnologia Bluetooth e Zigbee, permette 

di gestire l’illuminazione degli ambienti e il comando delle tapparelle oltre che tramite i classici comandi 

locali a pulsante, sia con app dedicata installata su smartphone e sia direttamente con la voce (Assistente 

Google o Alexa). 

La dotazione nei diversi locali per singolo appartamento sarà la seguente 

Cucina/Soggiorno: 3 punti luce a soffitto o a parete, 8 punti comando luce a pulsante, 5 prese di corrente 

16A universali per spine standard italiano e SCHUKO, 4 prese di corrente 16A universali per spine standard 

italiano e SCHUKO sottolavello, una presa TV+SAT, una presa RJ45, un punto comando termostato per la 

zona giorno, un punto di comando generale per luci, un punto di comando generale apre/chiude tapparelle, 

una lampada di emergenza, una suoneria per chiamata dalla porta del pianerottolo, un punto videocitofonico 

per chiamata dalla porta di accesso al vano scale. 

Zona anticamere: 1 punto luce a soffitto o a parete, una lampada di emergenza, una presa di corrente 16° 

universale per spine standard italiano e SCHUKO con interruttore per caldaia, un punto comando termostato 

per le camere. 

Camera 1 e 2: 1 punto luce a soffitto o a parete, 5 punti comando luce a pulsante, 5 prese di corrente 16° 

universali per spine standard italiano e SCHUKO, una presa TV+SAT, un punto comando termostato, un 

punto di comando apri/chiudi tapparella. 

Bagno 1 e 2: 2 punti luce a soffitto o a parete, 3 punti comando luce a pulsante, 2 prese di corrente 16° 

universali per spine standard italiano e SCHUKO, un punto comando termostato (solo bagno principale), un 

punto di comando apri/chiudi tapparella, (solo bagno con finestra), un punto di comando aspiratore (solo 

bagno senza finestra), una presa di corrente 16A universale per spine standard italiano e SCHUKO con 

interruttore per lavatrice(solo per un bagno). 

Terrazzo: 1 punto luce a soffitto o a parete con apparecchio di illuminazione, una presa di corrente 16° 

universale per spine standard italiano e SCHUKO. 

Serra bioclimatica: 1 punto luce a soffitto o a parete, una presa di corrente 16A universale per spine 

standard italiano e SCHUKO. 

Impianto antintrusione perimetrale e volumetrico: predisposizione di tubazioni incassate per sensori 

perimetrali magnetici su finestre e porta ingresso, un sensore volumetrico zona soggiorno e un sensore 

volumetrico zona anticamere, inseritore, centrale e sirena esterna. 

Garage: 1 punto luce a soffitto o a parete, un punto interruttore per luce, una presa di corrente 16A 

universale per spine standard italiano e SCHUKO. 

Cantina: 1 punto luce a soffitto o a parete, un punto interruttore per luce, una presa di corrente 16° 

universale per spine standard italiano e SCHUKO. 
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Impianto elettrico servizi comuni 
Per la distribuzione di energia elettrica per illuminazione e forza motrice sarà realizzato 

un impianto elettrico dimensionato per una potenza in prelievo fino a 6kW con 

fornitura monofase 230V 50Hz. 

L’impianto elettrico nei pianerottoli e vani scale sarà in esecuzione sottotraccia con punti di comando e 

utilizzo di tipo modulare contenuti in scatole incassate nella muratura. Le placche, le prese e tutti i comandi 

saranno marca VIMAR serie ARKE’ colore grigio. 

Per ogni pianerottolo e scala vi saranno due punti luce con apparecchio di illuminazione, due lampade di 

emergenza, un comando a pulsante con azione temporizzata per accensione luce, una presa di corrente 16° 

universale per spine standard italiano e SCHUKO, e un pulsante di chiamata per ogni appartamento. 

L’impianto elettrico dell’autorimessa comune sarà in esecuzione con tubazioni e scatole a vista. 

Gli apparecchi di illuminazione saranno a LED dotati di ottica adatta al tipo di applicazione e tre di questi 

saranno anche con accensione in emergenza per mancanza rete. 

Il comando di accensione degli apparecchi di illuminazione sarà da sensore di movimento. 

Sarà installato un impianto videocitofonico con chiamata dalla porta di accesso al vano scale. 

Sarà installato un unico impianto per distribuzione segnali video terrestri e satellitari. 

Sarà installato un unico impianto per distribuzione segnali internet in modo che, con l’installazione da parte 

del singolo proprietario di un router wi-fi, si possa creare una rete wireless privata. 

Sarà installato sulla copertura un impianto fotovoltaico di potenza 3kWp connesso al contatore dei servizi 

comuni 


