
C O M U N E  D I  M E S E N Z A N A

Provincia di Varese

C a p i t o l a t o
d e l l e  c a r a t t e r i s t i c h e  c o s t r u t t i v e  e

d e l l e  f i n i t u r e

A l l o g g i o  2 - 4

Oggetto: Nuova costruzione di quattro edifici monofamiliari all’interno del Piano Esecutivo in zona B2

residenziale di completamento ubicati in via Uberto Da Masanzana (SP.43).

Proprietario: Sig. Mainoli Rodolfo nato a Luino (VA) il 5-01-1949, domiciliato per la carica presso la sede

sociale, quale amministratore Unico, munito degli occorrenti poteri ai sensi del vigente statuto immobiliare,

della “ERRE-T IMMOBILIARE S.R.L. con sede in Milano, via San Paolo n.15



DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI:

DESCRIZIONE: SCAVI DI SBANCAMENTO GENERALE

Gli scavi generali s’intendono per tutta la superficie relativa al fabbricato.

Le terre provenienti dagli scavi saranno sistemate nell’ambito del cantiere e successivamente saranno

sistemate intorno alla costruzione, il materiale in eccedenza sar� trasportato a pubblica discarica

autorizzata.

DESCRIZIONE: STRUTTURA PORTANTE DEL FABBRICATO

Tutte le strutture quali, fondazioni, i pilastri, le travi e le solette saranno realizzate in cemento armato

dimensionato in conformit� alla normativa vigente.

La muratura di elevazione portante perimetrale sar� realizzata in blocchi di laterizio di spessore  pari a 25

cm, POROTON� serie 800, confezionata con blocchi semipieni di dimensioni nominali 25x19x25 cm.

Esternamente la parete perimetrale sar� isolata termicamente con la posa di pannello isolante con spessore

pari a 14 cm, e finitura mediante rasatura e rete.

Le murature interne di divisione dei locali d’abitazione saranno realizzate in laterizio dello spessore di 8 cm

successivamente intonacate al civile.

Il solaio orizzontale sar� composto di travetti prefabbricati ed interposti blocchi in laterizio, con soletta

superiore in calcestruzzo C25/30 (exRck >300 kg/cmq) spessore 6 cm compreso i getti di completamento

delle nervature, degli eventuali rompitratta e della soletta superiore compresa anche l'armatura in aggiunta a

quella gi� inserita dal costruttore nei travetti per tutti piani a partire dal solaio piano terra.

DESCRIZIONE: MANTO DI COPERTURA

La copertura posta sopra il fabbricato sar� cos� realizzato:.

Fornitura e posa materiale per tetto tradizionale realizzato come segue: struttura: portante con trave di colmo

in Kwh, travetti Kwh, perline abete sp. mm. 18-20 per gli sporti di gronda, listello porta tegole e tegole in

laterizio tipo portoghese di colore rossiccio. La struttura in legno sar� verniciata con una mano di

impregnante antitarlo e antimuffa, la verniciatura finale del legname � prevista per la parte presente negli

sporti di gronda, con impregnante tinta noce

DESCRIZIONE: LATTONERIE

I canali di gronda, i pluviali e le scossaline e frontali, saranno in lamiera preverniciata di colore marrone

scuro spessore 8/10.

Sar� compresa di chioderia, tiranti e braccioli di ancoraggio.



DESCRIZIONE: OPERE IN PIETRA NATURALE

I davanzali e le soglie saranno realizzate in serizzo Antigorio o della Val Formazza, a piano sega, spessore 4

cm  completo di sgocciolatoi e eventuale battuta in pvc per posa serramento. La zoccolatura posta

all’esterno dell’edificio sar� realizzata in strollato di cemento e colorato in grigio scuro.

DESCRIZIONE: FINITURE INTERNE

I soffitti e le pareti nei locali di abitazione saranno rivestiti con intonaco pronto e successiva rasatura in

stabilitura di cemento.

La cucina ed il bagno saranno intonacati al civile nelle parti non rivestite dalle piastrelle.

Il parapetto della scala interna che mette in collegamento i vari piani sar� realizzato mediante la posa di

mattoni di laterizio dello spessore di 8 cm. e successivamente intonacati con intonaco a civile per interni e

arricciatura in stabilitura di cemento.

DESCRIZIONE: OPERE DA VERNICIATURA E RIFINITURA
SUPERFICI

Le opere di pitturazioni delle pareti verticali ed orizzontali delle pareti interne, sono a totale carico della parte

acquirente.

DESCRIZIONE: CANNE DI ESALAZIONE

Ogni alloggio sar� provvisto di canne di esalazione in acciaio incassate per l’allontanamento dei rifiuti

prodotti dal generatore termico (Caldaia).

Le colonne di scarico dei servizi igienici e della cucina saranno realizzati in tubazione di pvc a doppio

bicchiere tipo Nipren con diametro pari a 110 mm.

Cappa di esalazione dei servizi igienici e della cucina sar� realizzata in tubo di pvc tipo bianco diametro 100

sfociante oltre la copertura e sar� posato idoneo torrino in laterizio o con tegola ventilata.

L’esalazione della cucina sar� inserita fino a 20 cm calcolati all’intradosso del solaio in cui � ubicato il locale

cucina.

Sar� realizzato un foro nel locale cucina verso l’esterno sempre aperto pari a 6 cmq per ogni 1.000 Kcal/h

con un minimo di 100 cmq, dotato di idonea griglia in metallo con rete antimosca verso l’esterno e di griglia a

forma quadrata in pvc all’interno.

DESCRIZIONE: INTONACI ESTERNI



Formazione di termocappotto isolante composto da lastre isolanti dello spessore di 14 cm mediante il

fissaggio dei pannelli con tasselli di ancoraggio, e successiva posa in opera di rete sintetica per l'ancoraggio

dell'intonaco e posa in opera di intonaco completo a civile per esterni su pareti verticali in piano e orizzontale

compreso l'eventuale isolamento del ponteggio e la posa per finitura finale di rivestimento a base acrilica o

silossanica color tonachino posata a spatola inox in colore chiaro scelto a campione dalla direzione dei

lavori.

DESCRIZIONE: PARASPIGOLI

Saranno in lamiera zincata solo su superfici intonacate a gesso applicata agli spigoli, sulle pareti rivestite

con intonaco pronto, gli sguinci delle finestre esclusi.

DESCRIZIONE: OPERE IN FABBRO

Porte sezionali in di colore grigio chiaro. Prive di apertura motorizzata.

DESCRIZIONE: RIVESTIMENTO PARETI BAGNI E CUCINE

I rivestimenti posti nel locale bagno saranno realizzati con piastrelle in monocottura con superficie smaltata

di colore chiaro delle dimensioni pari a 20x20 cm, posate con collante (compreso) sigillatura delle fughe con

cemento bianco, in colori tenui e fino ad un’altezza pari a 2.00 m dal pavimento.

Nella zona cucina verr� rivestita la parete sulla quale verr� posto in opera il lavello (cucina fornita

dall’acquirente dell’alloggio). L’altezza del rivestimento sopra indicato, eseguito con piastrelle in ceramica a

colori tenui, non sar� superiore a m.1,80.

Il costo delle piastrelle in campionario non dovranno superare il valore di €.15,00 al mq.

DESCRIZIONE: PAVIMENTI INTERNI



I pavimenti dei locali abitativi saranno realizzati con piastrelle in monocottura prima scelta con dimensioni

non superiori a 30x30 cm  o altri di analogo valore sp. 6-8 mm conformi al gruppo B1 secondo EN176 posto

in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano di posa, posati con l'ausilio di distanziali

per uno spessore finito non superiore a 4 mm, posati orizzontalmente oppure in diagonale, compresi tagli,

sfridi, fugatura e pulitura finale. Le piastrelle saranno in tinta rosata oppure marrone chiaro con superficie

leggermente smaltata.

Nel caso la parte proprietaria del fabbricato decida di scegliere un altro tipo di pavimentazione, sar�

decurtata la somma relativa alla fornitura del materiale di cui sopra e aggiunto in compenso per la nuova

fornitura scelta, la somma decurtata non sar� superiore a €.15,00 al mq.

I pavimenti del box e del locale centrale termica, saranno eseguiti in battuto di cemento tirato a frattazzo fine

atto a ricevere la pavimentazione in gr�s porcellanato 20x20 colore chiaro spessore 8-9 cm posato

normalmente a correre.

Lo zoccolo per tutti i locali di abitazione ad esclusione delle pareti rivestite in ceramiche, sar� in ceramica

8x30 cm posto in opera con idoneo collante, lo zoccolino del locale box sar� realizzato in gr�s porcellanato.

Per i balconi e portici il pavimento sar� realizzato in piastrelle di Klinker 12x24 serie smaltata e vietrificata

con contorno balcone in serizzo spessore 3 cm.

La scala di collegamento che dal piano terra porta al piano primo sar� realizzata in serizzo antigorio, con

spessore delle pedate pari a 3.00 cm e le alzate pari a 2.00 cm.

La scala avr� anche la zoccolatura laterale in serizzo con un’altezza pari a 8 cm e uno spessore di 2,00 cm.

DESCRIZIONE: PAVIMENTI ESTERNI

I pavimenti dei marciapiedi e passaggi pedonali saranno realizzate con piastrelle 40x40x3,8 bisellato e

sabbiato serie 700 i quarzi color rosa salmone o grigio chiaro o scuro, posato con boiacca di puro cemento

tipo 32,5 su letto di malta di legante idraulico e posato senza fuga compresa pulitura con segatura a posa

ultimata.

La pavimentazione del piazzale antistante i box, sar� realizzato in masselli autobloccanti spessore 6 cm

prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso monostrato o doppio impasto con principio foto-catalitico,

finitura al quarzo (Norma UNI EN1338/2004), posati a secco su letto di sabbia di spessore 4-6 cm,

comprensivo di tagli, compattazione, vibrazione e di un primo intasamento dei giunti con sabbia asciutta e

quanto altro per dare compiuta l'opera a perfetta regola d'arte. Risulta compresa la preparazione di adeguato

sottofondo.

DESCRIZIONE: OPERE DA SERRAMENTISTA

Il portoncino d'ingresso all’alloggio sar� del tipo blindato in legno di colore verde scuro, con resine

poliuretaniche a battente piano tamburato impiallacciato sulle due facce, spessore 45 mm finito; telaio

maestro pure in legno pregiato e lucidato come sopra, applicato su mazzetta, mostre sulla faccia interna tre



cerniere di ottone, serratura di sicurezza tipo Yale a 2 mandate, mezza maniglia a pomolo in ottone o

alluminio anodizzato; luce 0,90x2,05/2,10 m:

Le porte interne a battente tamburato rivestite sulle due facce in medium density complete di guarnizioni in

gomma, cerniere bronzate, serratura, maniglia e stipite con coprifili ad incastro, mentre il portoncino blindato

rivestito sulle due facce con pannelli di legno verniciati, completi di falso telaio. Saranno inserite le porte a

scomparsa su telaio a scomparsa nel numero indicato nelle tavole progettuali, mentre le altre saranno

realizzate con apertura a ventola verso destra o verso sinistra.

Infisso monoblocco in P.V.C. per finestre e porte- finestra, ad una o piu' ante o vasistas manuale, realizzato

con monoprofilato in acciaio saldato a caldo, atto a ricevere nella sua cavita' un profilo zincato da mm

40x30x1,5 oppure 24x39,5x1,5 per il rinforzo degli stessi, fornito e posto in opera.

Sono compresi: la doppia guarnizione di battuta; il gocciolatoio; il fermavetro a scatto; l'alloggiamento per la

vetro camera con guarnizioni inserite nei cavedi su ambo i lati; l'apposito monoprofilato in P.V.C. saldato ed

ancorato alla muratura, la necessaria ferramenta; i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130;

le opere murarie. La misurazione minima � di m� 2,00 e viene effettuata misurando il massimo ingombro del

monoblocco.

Le vetrate saranno conformi alle indicazioni fornite nella relazione tecnica LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10

DGR 22 dicembre 2008, n. 8/8745 – ALLEGATO B.

I serramenti esterni saranno del tipo Persiane ad ante realizzati in alluminio con alette cantinelle color verde

scuro, chiusura ad asta con spagnoletta in ferro.

DESCRIZIONE: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

L’impianto di riscaldamento del tipo autonomo sar� dimensionato e conforme alle indicazioni fornite nella

relazione tecnica LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 DGR 22 dicembre 2008, n. 8/8745.

DESCRIZIONE: IMPIANTO IDRO SANITARIO

Bagno Piano Terra

Cassetta incasso

Placca  con canotto.

Vaso serie “Esedra” Ideal. Standard con sedile

Bidet “Esedra”

Lavabo serie “Esedra” cm 63 con colonna

Vasca da bagno standard 80x170 o in alternativa piatto doccia con esclusione di box doccia

Miscelatore lavabo serie “Ceralaplan” Ideal Standard

Miscelatore vasca serie “Ceralaplan” Ideal Standard

Miscelatore bidet serie “Ceraplan” Ideal Standard

Saliscendi “Grohe” due getti.

Bagno Piano Primo

Cassetta incasso “Geberit”

Placca “Geberit” con canotto.



Vaso serie “Esedra” Ideal. Standard con sedile

Bidet “Esedra”

Lavabo serie “Esedra” cm 63 con colonna

Vasca da bagno standard 80x170 o in alternativa piatto doccia con esclusione di box doccia

Miscelatore lavabo serie “Ceralaplan” Ideal Standard

Miscelatore vasca serie “Ceralaplan” Ideal Standard

Miscelatore bidet serie “Ceraplan” Ideal Standard

Saliscendi “Grohe” due getti.

Sifoni, rubinetti s/Iav, viti fissaggio, materiale vario di uso e consumo.

RETE GAS LOCALE CUCINA

Tubazione GAS caldaia e cucina in rame dm 12 e dm 18 con guaina da pozzetto a utenza.

DESCRIZIONE: IMPIANTO ELETTRICO

Fornitura e posa di impianto elettrico ad uso civile mediante la posa di tubazioni serie pesante, fili antifiamma

N07VK, frutti Gewiss bianchi o neri come di seguito riportato (calcolato per un alloggio) come di seguito

riportato:
ESTERNO :

PIANO TERRA PORTA INGRESSO ALL’ALLOGGIO:

N 1 Punto luce a parete

N 2 Presa 10/16A
INTERNO:

PIANO TERRA

BOX:

N 1 Punto luce a plafone invertito

N 1 Punto luce a parete

N 1 Presa 10A

N 2 Presa Shuko
SOGGIORNO:

N 1 Punto luce a plafone interrotto

N 1 Presa 10A

N 3 Presa 10/16A

N 1 Presa TV

N 1 Presa Telecom

CUCINA:

N 1 Punto luce a plafone interrotto

N 4 Presa 10/16A

N 2 Presa shuko

N 1 Presa TV

N 1 Presa Telecom

N 1 Sensore gas metano



DISIMPEGNO

N 1 Punto luce a plafone interrotto

N 1 Presa 10/16A

BAGNO:

N 1 Punto luce a plafone interrotto

N 1 Punto luce a parete interrotto

N 1 Presa 10A

INTERNO PIANO PRIMO:

CAMERA M1-M2-M3

N 1 Punto luce a plafone invertito

N 2 Presa 10A

N 2 Presa 10/16A

N 1 Presa TV

N 1 Presa Telecom.
BAGNO:

N 1 Punto luce a plafone interrotto

N 1 Punto luce a parete interrotto

N 1 Presa 10A

N 1 Pulsante a tirante.

DISIMPEGNO

N 1 Punto luce a plafone interrotto

N 1 Presa 10/16A

CITOFONO:

Impianto citofonico monofamigliare con:

N. 2 cornette completo di materiali e relativi allacciamenti.

DESCRIZIONE: OPERE ESTERNE

Il venditore predisporr� le canalizzazioni esterne ai piedi del fabbricato per Telecom ed Enel, acqua,

fognatura, gas ecc. e relativi collegamenti escluso i contratti da stipulare con gli enti preposti per i

collegamenti privati (contratto+contatore+cauzione+fornitura).

L’impresa realizzer� la zona a verde esterna posando uno strato colturale di terra di coltivo h=20 cm con la

presenza di pietre di piccolo diametro ed eventualmente di radici di piccole dimensioni, successivamente

l’intervento del giardiniere sar� a carico della parte acquirente.

Sono escluse impianti di irrigazione del tipo interrato.

Il fabbricato sar� completamente recintato in tutti i lati, saranno inseriti il cancello pedonale.

DESCRIZIONE: MODIFICHE

Qualsiasi modifica che il proprietario volesse apportare nel proprio alloggio, dovr� essere, prima autorizzata



dalla direzione dei lavori, eseguita e realizzata dall’impresa costruttrice in riferimento al preventivo

predisposto dalla stessa.

N.B. ogni modifica che comporti la variazione al progetto depositato presso l’ufficio Tecnico Comunale avr�

un costo aggiuntivo da destinarsi al professionista incaricato alla redazione delle tavole progettuali.

Il medesimo costo verr� comunicato al richiedente prima di eseguire una qualsiasi opera.

DESCRIZIONE: OSSERVAZIONI

Sar� facolt� inoltre della direzione dei lavori predisporre eventuali varianti che si rendessero necessarie sia

per problemi architettonici, strutturali o varianti richieste da vari Enti.

DESCRIZIONE: COMPETENZE ED ONERI RELATIVI COMPRESI
NEL CAPITOLATO

Oltre a tutto quanto occorrente per l’esecuzione dei lavori a regola d'arte di quanto sopra
-     Oneri tecnici per progetti e direzione lavori;
-     Redazione di elaborati tecnici esecutivi;
-     Redazione piano di sicurezza
- Redazione di pratica inerente il rispetto sul contenimento energetico
- Opere edili necessarie per gli allacciamenti;
-     Pratica per accatastamento al N.C.E.U.;
-     Oneri derivanti dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, contributo sul costo di costruzione

da versare nelle casse comunali;

DESCRIZIONE: COMPETENZE ED ONERI RELATIVI ESCLUSI
DAL CAPITOLATO

- Spese e contributi ad Enti pubblici e/o Societ� per i vari contratti allacciamenti: Enel, Telecom,

Metano, Acqua, Fognatura;

- Ogni tipo di tinteggiatura o verniciatura interna ed esterna diversa da quella standard.

- Automazioni ed antifurti.

- Varianti progettuali se richieste da parte acquirente;

- Semina a prato dell'area esterna, automazione cancello carraio, cassette portalettere, irrigazione area a

giardino, piantumazione di ogni genere.

- Quanto non specificato nel presente capitolato.

DESCRIZIONE: NOTE IMPORTANTI

La presente descrizione non � vincolante e potr� subire, nel corso dei lavori, delle variazioni, sia per



necessit� tecniche, sia per mancate forniture o cessata attivit� delle ditte produttrici, sia per migliore scelta

offerta dal mercato o per diversa opportunit�. In ogni caso l’eventuale sostituzione dei materiali e delle

finiture previste avverr� soltanto con materiali e/o finiture di valore e pregio pari a quelli descritti.

E’ inoltre data facolt� al D.L. di apportare qualunque modifica alle opere elencate che rendessero necessarie

per motivi tecnici amministrativi – strutturali o architettonici.

L’acquirente potr� apportare tutte le varianti o modifiche gradite purch� siano compatibili con norme vigenti e

non interferiscano con l’idea del progetto; varianti e modifiche dovranno essere sempre autorizzate mediante

formula scritta dalla D.L..

Tutte le opere in variante richieste prima della loro esecuzione dovranno essere accompagnate da

preventivo con quantificazione della differenza di costo, se dovuta, e controfirmati dalla parte acquirente.

Le varianti, dovranno essere pagate contestualmente all’accettazione del preventivo di spesa.




