
 
 

CAPITOLATO DELLE OPERE E DEI MATERIALI        
 
 
1.  LAVORI PREPARATORI, SCAVI E SISTEMAZIONE ESTERNA 
 
1.1  Rilievi 

 Il rilievo del terreno, degli impianti stradali, dell'edificio, della vegetazione e della canalizzazione 
 e tutto quanto necessario per l'esecuzione.  

 
1.2  Scavo generale 

 Sterro generale della terra vegetale con deposito nell'area di cantiere per la successiva 
 sistemazione del terreno. Scavo generale della fossa con mezzo meccanico compreso, carico sul 
 mezzo di trasporto incluso tassa di deposito. Riempimento dei manufatti con materiale idoneo. 
 Gli scavi di sbancamento e di fondazione dell'edificio di progetto saranno effettuati fino alla 
 profondità richiesta dall'ingegnere civile. 

 
1.3  Sistemazione esterna 

 Fornitura e stesura di terreno vegetale per la formazione di aree a verde comprensivo di 
spianamento, sono esclusi la prima semina per prato verde e la piantumazione di essenze arboree 
ad eccezione di quanto eventualmente prescritto dal Comune di Lavena Ponte Tresa. 

 Formazione di strada privata in asfalto per accesso veicolare. 
 Posa di nuova rete romboidale divisoria nel rispetto della normativa vigente.  

 
1.4  Raccordi alle infrastrutture  
 Sono previste tutte le prestazioni relative alla predisposizione degli allacciamenti delle 
 infrastrutture quali acqua potabile, elettricità, gas, telefono, rete fognaria. Tasse di allaccio agli 
 enti erogatori e fornitura e posa dei relativi contatori sono a carico della parte acquirente. 
 
 
2. MURATURE E SOLAI PORTANTI  
 
2.1  Impianto di cantiere  

 Per una perfetta esecuzione dell'opera è prevista la posa e manutenzione di tutta l'istallazione 
 richiesta. È prevista la messa a disposizione di apparecchi e macchinari, baracche di cantiere, 
 istallazioni sanitarie, elettriche e di riscaldamento, raccordi, costi di manutenzione e tutte le 
 misure di sicurezza prescritte. 

 
2.2  Ponteggi 

 Vengono eseguiti secondo le vigenti norme di sicurezza. 
 

2.3  Opere in calcestruzzo armato 
 Esecuzione di tutte le opere di calcestruzzo armato secondo le direttive dell'ingegnere civile: 
  

PIANO TERRA 
 

 Fondazioni in calcestruzzo armato secondo indicazioni dell'ingegnere civile, della relazione 
geologica e geotecnica. 

 Spessore pareti perimetrali in elevazione in calcestruzzo armato cm 20 o cm 25, a dipendenza 
della progettazione esecutiva e secondo indicazioni dell'ingegnere civile, il tutto a regola d'arte. 

 Formazione di pavimento con vespaio aerato con apposite casseforme a perdere per formazione 
di solaio in calcestruzzo armato.  

 Solaio di copertura del piano terra realizzato con travetti prefabbricati in laterocemento. 
 Scale realizzate in calcestruzzo armato. 



 
 

 PIANO PRIMO 
 

 Struttura portante perimetrale e/o interna in elevazione mediante pilastri o setti in calcestruzzo 
armato e blocchi in laterizio secondo le indicazioni dell'ingegnere civile. 

 Scale realizzate in calcestruzzo armato. 
 Solai balconi realizzati in calcestruzzo armato o in laterocemento secondo le indicazioni 

dell'ingegnere civile. 
 
 
3.  MURATURE PERIMETRALI DI TAMPONAMENTO E PARETI DIVISORIE INTERNE  
 
3.2  Murature perimetrali di tamponamento realizzate con blocchi di laterizio aventi spessore di cm 

 20 o cm 25 secondo le indicazioni della Relazione energetica ai sensi del D.Lgs no. 192/2005 e 
 D.Lgs no. 311/2006 (ex Legge 10/1991) e dell'ingegnere civile. 

 
3.3  Pareti divisorie interne realizzate con blocchi di laterizio aventi spessore cm 8 e/o superiore nei 

 bagni per alloggiamento delle cassette di risciacquo dei wc. 
 
 
4.  COPERTURA A FALDE 
 
4.1  Copertura a falde realizzata con travi portanti in legno, con interposto isolamento termico avente 

 spessore secondo le indicazioni della Relazione energetica ai sensi del D.Lgs no. 192/2005 e 
 D.Lgs no. 311/2006 (ex Legge 10/1991). Dimensionamento delle travi portanti a cura 
 dell'ingegnere civile. Formazione del manto di copertura mediante posa con tegole di cotto o 
 cemento a scelta dell'impresario costruttore. Rivestimento delle falde all'interno dell'abitazione 
 mediante perline verniciate e lasciate a vista. Posa di barriera al vapore e teli impermeabilizzanti 
 secondo normativa vigente. 
 
 

5.  IMPIANTO ELETTRICO 
 
5.1 Distribuzioni, quadro principale con armadio. Linee d’alimentazione fino al distributore principale, 

cavi, tubi. Collegamento a terra. Colonne principali, colonne montanti, impianti luce, linea 
lampade, escluso corpi illuminanti. Impianti per lavatrice, asciugatrice, cucina, forno, cappa, 
lavastoviglie, prese per frigo e piccoli apparecchi, apparecchi elettrici e impianti telefonici. 
Impianto suoneria, tubi vuoti per impianto TV/impianto satellite. Il tutto eseguito sottomuro a 
termini di legge, prese, attacchi, interruttori, citofono secondo disposizioni conformi. 

 
5.2  L'impresario costruttore farà eseguire dall’installatore un piano di progetto dell’impianto previsto, 

 l’acquirente potrà modificarlo secondo le sue esigenze. Le modifiche che comporteranno un 
 aumento di prezzo dell’impianto progettato, saranno segnalate dall'impresario costruttore e 
 conteggiate come supplemento dopo l’approvazione dell’acquirente. 
 

5.3  I frutti in opera saranno tipo Bticino serie Matix o similari. 
 
 
6.  IMPIANTO SANITARIO E DI VENTILAZIONE 
 
6.1  Distribuzioni principali, collettori, tubi di alimentazione, sifoni, scarichi secondo normativa 

 vigente, rubinetti di regolaggio nei locali bagni e cucina. 
6.2 Fornitura e posa nei locali bagno no. 7 di lavabo, wc, bidet, doccia o vasca e allaccio per colonna 

lavasciuga come da disegno. Rimangono esclusi dalla fornitura mobiletti bagno, box doccia, 
accessori vari e tutto quanto non specificato nel presente elenco.  



 
 

6.3 Ventilazione a regolazione d'aria per il locale cucina no. 3 integrato nella cappa di aspirazione 
sopra il piano cottura ed espulsione d'aria sul tetto. Ventilazione meccanica per i locali bagno      
no. 7 eventualmente sprovvisti di ventilazione naturale. 

 
 
7.  IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  
 
7.1  Produzione del calore 

 Sistema ibrido con caldaia a condensazione e pompa di calore aria-acqua per il riscaldamento e 
 la produzione di acqua calda sanitaria, abbinato a pannelli fotovoltaici per la produzione di 
 energia elettrica. Marca e modello della caldaia a scelta dell'impresario costruttore e secondo le 
 indicazioni della Relazione energetica ai sensi del D.Lgs no. 192/2005 e D.Lgs no. 311/2006 
 (ex Legge 10/1991). Sistema indipendente per ciascuna unità abitativa. 
 

7.2  Distribuzione del calore  
 Distribuzione dalla centrale alle cassette di distribuzione. I diversi locali sono raccordati 
 separatamente alla cassetta di distribuzione e sono regolabili manualmente. Riscaldamento a 
 pavimento con tubi in materiale sintetico e alluminio, posa nel sottofondo e collegamento al 
 rispettivo gruppo. I circuiti di riscaldamento a pavimento dei principali locali vengono regolati da 
 valvole manuali separate. 
 

7.3  Regolazione del calore 
Regolazione del calore mediante no. 2 termostati ambiente meccanici per le ville (no. 1 per ciascun 
piano dell’abitazione) e no. 1 termostato ambiente per gli appartamenti, posizionamento a scelta 
dell'impresario costruttore in base alle disposizioni dell'appaltatore dell'impianto di riscaldamento. 

 
 
8.  OPERE DA LATTONIERE E IMPERMEABILIZZAZIONI 
 
8.1 Opere da lattoniere eseguite in acciaio inox o lamiere preverniciate in alluminio a scelta 

dell'impresario costruttore. 
 

8.2 Impermeabilizzazione delle pareti in elevazione contro terra mediante posa di doppia guaina 
bituminosa con spessore mm 3+3, con protezione meccanica mediante posa di membrana 
alveolare tipo Delta-MS o similare. 

 
8.3  Impermeabilizzazione dei balconi mediante posa di membrana bituminosa tipo Astropol o 

 similare. 
 

8.4  Impermeabilizzazione del tetto a falde mediante posa di membrana bituminosa. 
 
 
9.  ISOLAMENTO TERMICO 
 
9.1  L'intero edificio verrà isolato termicamente secondo le indicazioni della Relazione energetica ai 

 sensi del D.Lgs no. 192/2005 e D.Lgs no. 311/2006 (ex Legge 10/1991).  
 
 
10.  FINITURE ESTERNE DI FACCIATA 

 
10.1 Rivestimento dei muri perimetrali dell'edificio a cappotto termoisolante rasato a intonaco, 

 costituito da pannelli rigidi di polistirolo espanso aventi spessore secondo le indicazioni della 
 Relazione energetica ai sensi del D.Lgs no. 192/2005 e D.Lgs no. 311/2006 (ex Legge 



 
 

 10/1991) posati a giunti accostati e ancorati al supporto sottostante mediante l'ausilio di 
 malta adesiva speciale, con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a 
 maglia stretta delle dimensioni di mm 4X4 e del peso di g/mq 160. Colore superficiale a 
 scelta dell’impresario costruttore, nella gamma delle terre e nel rispetto di eventuali prescrizioni 
 imposte dall'ente pubblico, il tutto a perfetta regola d'arte. 
 

10.2 Davanzali finestre e soglie di porte e portefinestre saranno in cemento o in pietra naturale scelta 
dell'impresario costruttore. 
 

10.3 Rivestimento di pareti esterne con intonaco e clinker (vedi prospetti), tipologia a scelta 
dell’impresario costruttore. 

 
 
11.  INTONACI INTERNI  
 

 PIANO TERRA 
 

 Locali no. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, tutte le pareti perimetrali e divisorie saranno rivestite con intonaco 
pronto successivamente lisciato a gesso; i soffitti saranno rivestiti con intonaco pronto 
successivamente lisciato a gesso.  

 Locali bagno no. 7 tutte le pareti perimetrali e divisorie da piastrellare saranno rivestite 
internamente con intonaco al civile fino ad un'altezza di cm 210 da pavimento finito, 
superiormente la finitura sarà con intonaco pronto successivamente lisciato a gesso; i soffitti 
saranno rivestiti con intonaco pronto successivamente lisciato a gesso. 

 Locali garage no. 11, locali tecnici no. 12 tutte le pareti perimetrali saranno rivestiti con intonaco 
al rustico; tetto dei locali garage no. 11 a vista. 
 

 PIANO PRIMO  
 

 Locali no. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, tutte le pareti perimetrali e divisorie saranno rivestite con intonaco 
pronto successivamente lisciato a gesso; rivestimento delle falde del tetto all'interno dell'abitazione 
mediante perline verniciate e lasciate a vista. 

 Locali bagno no. 7 tutte le pareti perimetrali e divisorie da piastrellare saranno rivestite 
internamente con intonaco al civile fino ad un'altezza di cm 210 da pavimento finito, 
superiormente la finitura sarà con intonaco pronto successivamente lisciato a gesso; rivestimento 
delle falde del tetto all'interno dell'abitazione mediante perline verniciate e lasciate a vista. 

 
 
12.  SERRAMENTI E OSCURAMENTI 
 
12.1 Serramenti esterni a battente in PVC eseguiti con taglio termico e a doppio vetro, secondo le 

indicazioni della Relazione energetica ai sensi del D.Lgs no. 192/2005 e D.Lgs no. 311/2006 (ex 
Legge 10/1991), ferramenta con sistema doppia apertura anta a battente e ribalta. Colore da 
definire. 
 

12.2 Il portoncino d’ingresso all'abitazione sarà blindato, rivestimento da definire. 
 

12.3 Le porte interne avranno un'anta dello spessore totale di mm 45 realizzata con pannello 
 multistrato (MDF + nido d’ape a cellula fitta + MDF), completa di serratura, cerniere e maniglie 
 da definire, telaio fisso in legno e coprifili interno ed esterno.  
 

12.4 Porta garage basculante in lamiera preverniciata, movimento manuale in dotazione, 
predisposizione tubi elettrici per automazione, eventuale ventilazione naturale secondo normativa 
vigente. 



 
 

12.5 Sistema di oscuramento previsto su tutte le finestre e porte finestre a piano terra mediante frangisole 
a lamelle metalliche in lega di alluminio preverniciato e profilate a freddo, con idonee guide 
laterali per funicella; previsto movimento manuale con manovella, predisposizione tubi elettrici per 
motorizzazione mediante pulsanti dedicati "alza e abbassa". 

 
 
13.  PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  
 
13.1 Pavimenti e rivestimenti a parete in ceramica a scelta dell'acquirente, capitolato da definire. 

 
13.2 Sottofondo con spessore variabile a seconda del rivestimento a pavimento. 

 
13.3 L'acquirente ha a disposizione un budget con valore unitario massimo a capitolato di € 40,00 per 

i pavimenti e per i rivestimenti a parete comprensivo di fornitura materiale e relativa posa; si 
propongono le seguenti linee guida: 

 
 PIANO TERRA 
 

 Portico no. 1 rifinito con pavimento in lastre o blocchetti di cemento, marca e modello a scelta 
dell'impresario costruttore. 

 Locali garage no. 11, locale tecnico no. 12 sottofondo con spolvero indurente al quarzo a 
pavimento, a cura dell’impresario costruttore. 

 Abitazione, locali no. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 piastrelle a pavimento aventi dimensioni unitarie cm 
60X60. 

 Locali bagno no. 7 piastrelle a pavimento aventi dimensioni unitarie cm 60X60, piastrelle a parete 
aventi dimensioni unitarie cm 30X60 fino ad un'altezza di cm 210 da pavimento finito. 
 

 PIANO PRIMO 
 

 Abitazione, locali no. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, piastrelle a pavimento aventi dimensioni unitarie cm 
60X60. 

 Locali bagno no. 7 piastrelle a pavimento aventi dimensioni unitarie cm 60X60, piastrelle a parete 
aventi dimensioni unitarie cm 30X60 fino ad un'altezza di cm 210 da pavimento finito. 

 Balconi coperti no. 10, rifiniti con pavimento in lastre di cemento, marca e modello a scelta 
dell'impresario costruttore. 
 

13.4 Posa di zoccolino in legno bianco incluso a capitolato e previsto lungo il perimetro dei locali 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 9, con l'eccezione di eventuali pareti occupate da arredi fissi (es. mobile cucina, armadi 
a muro, ecc.). 

 
13.5 Eventuali richieste extra capitolato da parte dell'acquirente che dovessero presupporre maggiori 

 costi rispetto a quanto preventivato al punto 13.3 verranno fatturate a parte al netto del budget 
 incluso a capitolato. 

 
 
14.  OPERE DA FABBRO 
 
14.1 Fornitura e posa a piano primo di parapetto in ferro a bacchette verticali a protezione dei balconi 

coperti no. 10, colore a scelta dell’impresario costruttore. 
 

14.2 Fornitura e posa di cancello carrabile automatizzato e cancello pedonale per ingresso alla strada 
privata comune, finitura e colore a scelta dell'impresario costruttore. 

 
 



15. OPERE DA PITTORE

15.1 Tinteggio di tutte le parti interne alle abitazioni a carico dell’acquirente. 

16. RETE FOGNARIA

16.1 La rete fognaria sarà realizzata con tubazioni in PVC con diametri idonei a seconda della portata 
delle acque; tale rete verrà inoltre dotata all'esterno del fabbricato di ispezioni, sifone e tappi 
posati all'interno di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo e corredati da chiusini, il tutto secondo 
la normativa vigente.  

16.2 Le acque nere verranno convogliate nella rete fognaria comunale. 

16.3 Le acque chiare saranno canalizzate e smaltite all'interno di un pozzo perdente di idonea portata 
situato in prossimità dell'ingresso della strada privata comune in asfalto. 




