
C O M U N E  D I  C U G L I A T E  F A B I A S C O
Provincia di Varese

C A P I T O L A T O  D E L L E  F I N I T U R E

Oggetto: Nuova costruzione di un fabbricato residenziale e Box di pertinenza da realizzarsi nel Comune 

di Cugliate Fabiasco Via Libertà snc .



CLASSE ENERGETICA:
DESCRIZIONE: CLASSE ENERGETICA

L’edificio viene fornito in classe energetica A , tale classe verrà certificata e rilasciata al rogito della casa.

DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI:
DESCRIZIONE: SCAVI DI SBANCAMENTO GENERALE

Gli scavi generali si 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 sarà trasportato a pubblica discarica autorizzata.

DESCRIZIONE: STRUTTURA PORTANTE DEL FABBRICATO

Le fondazioni di tipo continuo sarà realizzata in calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 gg di

maturazione C25/30 (exRck >300 kg/cmq) , con armatura in tondo di ferro ad aderenza migliorata Fe Bk 44

controllato in stabilimento, posato secondo le tavole dei cementi armati redatti dall’ingegnere e realizzati a

norma con quanto previsto dall’ art. 65 D.P.R. 380 del 6/6/01e smi.

I  muri  del  piano  interrato  verranno realizzati  in  calcestruzzo  armato  prefabbricato  spessore  25cm con

apposite bocche di lupo come da progetto autorizzato . 

La muratura di elevazione portante perimetrale sarà realizzata in blocchi di laterizio tipo Poroton o similare ,

di spessore pari a 25 cm, confezionata con blocchi semipieni di dimensioni nominali 25x19x30 cm,

aventi peso specifico apparente pari a circa 800 kg/m3 e percentuale di foratura minore-uguale al 45%,

conformi a quanto indicato nel D.M. 20/11/1987, legati con giunti verticali e orizzontali di malta cementizia

tipo M1, M2 o bastarda tipo M3, M4. Codice prodotto NR484. Tipo Portante foratura 45% peso 12,8 kg, n.

pezzi a pacco 60, peso pacco 770 kg, n. pezzi al mq 20, pezzi a mc 66.

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

successivamente intonacate a civile.

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

superiore in calcestruzzo C25/30 ( exRck >300 kg/cmq) spessore 5 cm compreso i getti di completamento

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

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

Il solaio di copertura del piano interrato sarà in predalles.

DESCRIZIONE: MANTO DI COPERTURA

La copertura posta sopra il fabbricato sarà così realizzata:

Struttura  portante  con  trave  di  colmo in  lamellare,  travetti  KWH, perline  abete  sp.  mm. 20 di  colore

sbiancato freno a vapore e listello scorriacqua .

Coibentazione con lana di roccia a doppio strato cm 18.

Le tegole saranno ti tipo portoghese o similare adeguata alla pendenza in progetto



DESCRIZIONE: LATTONERIE

I canali di gronda, i pluviali e le scossaline e frontali, saranno in lamiera preverniciata spessore 8/10.

Sarà compresa di chioderia, tiranti e braccioli di ancoraggio.

DESCRIZIONE: OPERE IN PIETRA NATURALE

I davanzali , soglie  le due scale di collegamento dei piani  saranno realizzate in serizzo Antigorio o della

Val  Formazza,  spessore  3  cm.  completo  di  gocciolatoi  .  Ogni  davanzale  sarà  posato  in  modo  da

interrompere il ponte termico. 

DESCRIZIONE: FINITURE

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

stabilitura di cemento al civile escluse pareti e soffitti del piano interrato avente già una superficie liscia.

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

DESCRIZIONE: CANNE DI ESALAZIONE

Le colonne di scarico dei servizi igienici  saranno realizzati in tubazione gebberit di con diametro pari a 90/

110 mm fasciati con guaina isolante-acustica a norma con il D.P.C.M. 5/12/97.

Cappa di esalazione dei servizi igienici sarà realizzata in tubo gebberit  diametro 100 sfociante oltre la

copertura e sarà posato idoneo torrino in laterizio.

L’esalazione della cucina verrà eseguita con materiali certificati secondo norma UNI EN 14471 (plastici)

quindi certificati CE, sarà inserita fino a 20 cm calcolati all’intradosso del solaio.

DESCRIZIONE: INTONACI ESTERNI

Formazione di termocappotto isolante composto da lastre di poliuretano espanso aventi una conducibilità

termica minima di 0.038 W/m*K ed uno spessore di 14 cm mediante il fissaggio dei pannelli con chioderia

apposita in un numero non inferiore a 5 punti di ancoraggio per pannello, con densità minima  di 10 kg/mc,

successiva posa in opera di rete sintetica per l'ancoraggio del collante  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  colorata  posata  a  spatola  inox  in  colore  chiaro  come  approvato  dalla

sopraintendenza ai beni ambiantali.

DESCRIZIONE: PARASPIGOLI

Saranno in lamiera zincata su tutte le superfici  non piastrellate che verranno intonacate applicate agli

spigoli

DESCRIZIONE: OPERE IN FABBRO

La porta del box è di tipo basculante  di colore grigio, con dimensioni possibili con larghezza fino a 500 cm



e altezza fino a 300 cm.

I parapetti e cancello pedonale in ferro verrano verniciati colore grigio micaceo.

DESCRIZIONE: OPERE DA PIASTRELLISTA

I rivestimenti posti nel locale bagno saranno realizzati con piastrelle in monocottura di colore chiaro delle

dimensioni pari a 20x20 cm, posate con collante (compreso) sigillatura delle fughe con cemento bianco.

Risulta compreso ogni altro onere per realizzare l'opera a regola d'arte e secondo le disposizioni impartite

dalla direzione dei lavori.

Le pareti dei bagni saranno rivestite fino ad un’altezza paria 2,00 m.

Tutte le pose sono considerate a correre, mentre con l’aggiunta di €.6,00 al metro quadro sarà posata in

diagonale.

I pavimenti dei locali abitativi escluso piano interrato saranno realizzati con piastrelle in gress prima scelta

come campionario con dimensioni pari a 40x40 cm  o altri di analogo valore sp. 8 mm conformi al gruppo

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   chiara  con  superficie

leggermente smaltata.

Nel  caso  la  parte  acquirente  del  fabbricato  decida  di  scegliere  un  altro  tipo  di  pavimentazione,  sarà

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

fornitura scelta, la somma decurtata non sarà superiore a €.10,00 al mq.

I pavimenti del piano interrato del box e dei locali ripostiglio ecc.. saranno eseguiti in battuto di cemento

tirato a frattazzo fine o mediante autolivellante senza posa di alcun tipo di pavimento.

Lo zoccolo  per  tutti  i  locali  di  abitazione ad esclusione delle  pareti  rivestite  in  ceramiche  ed il  piano

interrato, sarà in ceramica 8x30 cm posto in opera con idoneo collante.

 Per i fabbricati provvisti di balcone il pavimento sarà realizzato in piastrelle antigelive.

I pavimenti dei marciapiedi e passaggi pedonali saranno realizzate con piastrelle 50x50x3,8 bisellato e

sabbiato di colore grigio 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.

DESCRIZIONE: OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA

Il portoncino d'ingresso all’alloggio sarà bianco del tipo blindato a battente piano tamburato impiallacciato

sulle due facce, spessore 45 mm finito; telaio maestro, applicato su mazzetta, mostre sulla faccia interna

tre  cerniere  ,  serratura  di  sicurezza  tipo  Yale  a  2  mandate,  maniglia  in  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 cromo satinate, serratura, maniglia e stipite con coprifili ad incastro, mentre il portoncino

blindato rivestito sulle due facce con pannelli 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 anta verso destra o verso sinistra.

Le porte interne previste saranno di larghezza minima 70 cm, in caso di necessità potranno essere posate



porte di larghezza inferiore.

In genere tutti gli infissi saranno Marca Gealan modello S8000 IQ o di analogo valore di colore bianco in

PVC con rinforzi in acciaio e sistema di profilato a doppia guarnizione di battuta con profondità di 74mm ed

una struttura minimo a 6 camere. Tutti gli infissi saranno muniti di apertura a vasistas.

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

con guarnizioni inserite nei cavedi su ambo i lati; l'apposito profilato 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 è di  m²  2,00  e  viene  effettuata  misurando il  massimo ingombro  del

monoblocco. Il progettista indicherà le sezioni alle quali si vuole riferire.

Le vetrate saranno del tipo isolanti composte da una lastra incolori ed intercapedine variabile. Fornite e

poste in opera su infisso in P.V.C. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico;

la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli  sfridi.  E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro CLIMAPLUS 4S 4 (15 Argon) 4mm. I

serramenti esterni saranno del tipo tapparella elettrica in alluminio di colore grigio chiaro.

DESCRIZIONE: IMPIANTO  DI  RISCALDAMENTO  E  IDRO

SANITARIO SOLO ABITAZIONE P.T E P.P

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ESCLUSO PIANO INTERRATO

Produzione del calore con pompa di calore tipo “AIM08 EMX ditta ARGO” o similare.

Emissione del calore con impianto a pannelli  radianti a pavimento, con tubo multistrato avente anima in

alluminio contro l’infiltrazione di ossigeno.

Distribuzione del calore con condotte multistrato marca Georg Fisher

Regolazione ambiente gestita da sonda esterna che regola la temperatura di mandata di riscaldamento.

Gestione delle temperature interne attraverso la posa di 2 cronotermostati digitali completi di 2 valvole di

zona con suddivisione zona giorno e zona notte.

Condotte  di  riscaldamento  eseguite  in  vista  verranno  rivestite  con  guaina  isolante  e  mantello  in  PVC

spessore da normativa in vigore.

IMPIANTO IDRO SANITARIO

Produzione di Acqua calda sanitaria tramite pompa di calore tipo “Calido” .o similare

Ingresso acqua potabile eseguito attraverso l’allestimento di una batteria sanitaria posata a parete nel locale

tecnico completa di numero 1 partenze alta pressione, riduttore di pressione, numero 1 partenze bassa

pressione.

Distribuzione acqua sanitaria a tutti i punti acqua previsti in capitolato con condotte multistrato marca Georg

Fisher

N°1 Alimentazione caldaia / pompa di calore

N°1 Alimentazione punto acqua esterni DN 25

Alimentazione servizi piano terra

Alimentazione servizi piano primo

Tubazione acqua sanitaria eseguite verranno rivestite con guaina isolante termicamente..Tutti gli spessori

isolanti saranno eseguiti secondo la normativa in vigore.



Disposizione attacco (acqua fredda) per lavatrice.

Tubazioni di scarico tipo innesto PE, le colonne saranno isolate con guaina antirumore per tutta la parte

superiore al piano terreno.

Esecuzione di un punto acqua esterno, con chiusure per inverno e pozzetto di ispezione.

É compresa la fornitura e la posa di tutti gli apparecchi sanitari forniti da capitolato.

Gli apparecchi sanitari saranno di tipo sospeso marca Pozzi Ginori mod. Selnova o similari.

Le cassette ad incasso saranno marca  “Geberit”

Placca WC marca “Geberit” tipo “sigma”

Fornitura e posa miscelatori marca Eurorama mod. Viva

- N° 2 piatto doccia 80 X 80 in ceramica.

- fornitura e posa saliscendi per n°2 docce

- WC, sedile e rispettiva placca

- Bidet e rispettivo miscelatore

- Materiale di uso e consumo

si precisa che non sarà eseguito alcun tipo di riscaldamento al piano interrato.

IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA.

Predisposizione Impianto di VMC delle sole  condotte flessibili , compresi cassoncini incassati, griglie.

Le griglie  saranno in pvc bianche verranno posate per la futura diffusione dell’aria in soggiorno e nelle

camere e per l’aspirazione in cucina e nei bagni .

DESCRIZIONE: IMPIANTO ELETTRICO

Fornitura e posa di impianto elettrico ad uso civile, completo di pratiche per connessione alla rete pubblica,

eseguito mediante la posa di tubazioni serie pesante, come da nuova normativa come di seguito riportato:

Posa quadro generale comprensivo di interruttori automatici magnetotermici.

Messa a terra dell’intero impianto realizzata ad opera d’arte

Fornitura e posa di palo antenna  e collegamenti fino alle rispettive prese in soggiorno e cucina.

Frutti Bticino modello Livinglight, di colore scelto dall’ acqiurente.

In soggiorno e cucina  verrà predisposta una presa Ethernet.

Verranno posati dei corrugati necessari alla predisposizione di un impianto antifurto.

La posizione delle prese verrà discussa con l’ acquirente, in particolare per la zona cucina dove le prese 

verranno posizionate sulla base del dettaglio cucina fornito dall’ acquirente.

Impianto con Pannelli fotovoltaici  1,5 KW

BOX:

N 1 Punto luce a plafone deviato 

N 1  Presa 10/16A       

N 1 Presa Shuko 



CANTINA 1:

N 1 Punto luce a plafone interrotto 

N 1 Presa Shuko 

CANTINA 2:

N 1 Punto luce a plafone interrotto 

N 1 Presa Shuko 

DISIMPEGNO:

N 1 Punto luce a plafone invertito 

N 1  Presa Shuko       

SCALA DA P.I. A P.T.:

N 1 Punto luce a plafone deviato 

ESTERNO:

N 2 Punti luce a parete interrotti

N 1 Presa 10/16 compreso coperchio IP55

INGRESSO:

N 1 Punto luce a plafone invertito

N 2 Presa 10/16 A

N 1 Suoneria in ingresso

CUCINA:

N 1 Punto luce a plafone interrotto

N 4 Presa 10/16A

N 6 Presa shuko

N 1 Comando tapparella elettrica

BAGNO:

N 2 Punto luce a plafone o a parete interrotto

N 1 Prese 10/16A

N 1 Presa shuko

N 1 Comando tapparella elettrica

SOGGIORNO:

N 2 Punti luce a plafone interrotto

N 2 Presa 10/16A

N 1 Presa TV

N 1 Presa Telecom

N 1 Comando tapparella elettrica

N 1 Termostato digitale

DISIMPEGNO:



N 1 Punto luce a plafone invertito

N 1 Presa 10/16A

RIPOSTIGLIO:

N 1 Punto luce a plafone interrotto

N 1 Presa 10/16A

SCALA DA P.T. A P.1°.:

N 1 Punto luce a plafone deviato 

CAMERA MATRIMONIALE:

N 1 Punti luce a plafone invertito

N 1 Presa Shuko

N 3 Presa 10/16°

N 1 Comando tapparella elettrica

DISIMPEGNO:

N 1 Punto luce a plafone invertito

N 1 Presa 10/16A

N 1 Termostato digitale

CAMERA 1:

N 1 Punto luce a parete invertito

N 1 Presa Shuko

N 3 Presa 10/16A

N 1 Comando tapparella elettrica

CAMERA 2:

N 1 Punto luce a parete invertito

N 1 Presa Shuko

N 3 Presa 10/16

N 1 Comando tapparella elettrica

BAGNO:

N 2 Punto luce a parete o a plafone interrotto

N 1 Prese 10/16A

N 1 Presa shuko

N 1 Comando tapparella elettrica

Q.E.G.

Quadro elettrico generale da incasso 36 moduli , completo di tutti gli accessori per la protezione e separazione delle

linee

CITOFONO

Impianto citofonico monofamigliare, marca Bticino art. 366811 con:

N. 1 cornetta completo di materiali e relativi allacciamenti.



DESCRIZIONE: MODIFICHE

Qualsiasi modifica che l’acquirente volesse apportare nel proprio alloggio, dovrà essere, prima autorizzata

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

progetto approvato predisposto dalla stessa.

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

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

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

DESCRIZIONE: OPERE ESTERNE

L’impresa realizzerà la zona a verde esterna posando uno strato di terra h=20 cm con la presenza di pietre

ed eventualmente di radici di piccole dimensioni, successivamente l’intervento del giardiniere sarà a carico

dell’acquirente.

Sono escluse impianti di irrigazione.

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

DESCRIZIONE: OSSERVAZIONI

Sarà facoltà 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 INCLUSI 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 progettuali ed esecutivi;

- Redazione piano di sicurezza

- Redazione di pratica inerente il rispetto sul contenimento energetico ed acustico

- 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

- Ogni tipo di tinteggiatura o verniciatura interna.

- Automazione ed antifurto, invece è compresa l 'automazione del cancello pedonale.

- Varianti progettuali se richieste da parte acquirente;

- Semina a prato dell'area esterna, cassette portalettere, irrigazione area a giardino, piantumazione di ogni

genere.

- Quanto non specificato nel presente capitolato.



- Spese  e  contributi  ad  enti  pubblici  e/o  Societa’  per  vari  contratti  e  allacciamenti  :  Enel,  Telecom,

Metano ,Acqua.

DESCRIZIONE: NOTE IMPORTANTI

La presente potrà subire, nel corso dei lavori, delle variazioni, sia per necessità tecniche, sia per mancate

forniture o cessata attività delle ditte produttrici, in ogni caso l’eventuale sostituzione dei materiali e delle

finiture previste avverrà soltanto con materiali di qualità equivalente.

È data facoltà al D.L. di apportare qualunque modifica alle opere elencate che

rendessero necessarie per motivi tecnici amministrativi - strutturali o architettonici,

in accordo con la committenza.

L’acquirente potrà apportare tutte le varianti o modifiche gradite purché 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.

Cugliate, li 

PARTE PROMISSORIA VENDITRICE  PARTE PROMISSORIA ACQUIRENTE

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


	Oltre a tutto quanto occorrente per l’esecuzione dei lavori a regola d'arte di quanto sopra



