
 
 
 

 DESCRIZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 
PALAZZINA RESIDENZIALE IN SEDRIANO 

 

 

Eleganza – Stile - Comfort 

 

Classe energetica A 
 

Le foto e le immagini contenute nel presente documento sono puramente indicative al solo scopo 
di illustrare gli stili architettonici e le soluzioni utilizzate che non sono vincolanti ai fini della 
costruzione e della vendita. Si precisa inoltre che tutte le scelte finali restano a completa 
discrezionalità della Direzione Lavori (DL). 
 



 
 
 

DESCRIZIONE GENERALE CAPITOLATO 
1. PROGETTO  
. PROGETTO  
1- IL PROGETTO 
 
L’intervento edilizio in oggetto comprende una palazzina interamente ad uso 
residenziale composta da n. 10 eleganti unità abitative, oltre a boxes, cantine.  
Il complesso immobiliare potrà eventualmente subire modifiche nel numero e nelle 
dimensioni delle unità, per variazioni interne richieste dai clienti, dalla proprietà o 
dalla D.L.  
L’edificio è inserito in un contesto già urbanizzato nel Comune di Sedriano, in 
prossimità delle principali vie di comunicazione, ma allo stesso tempo in zona 
estremamente tranquilla e riservata.  
Nelle vicinanze troviamo l’asilo nido, i servizi di prima necessità, alcuni impianti 
sportivi, nonché uno dei principali centri commerciali della Lombardia.  STRUTTURE 
PORTANTI, MURATURE e  

I 
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2- STRUTTURE PORTANTI, MURATURE E SOLAI  
 PORTANTI, MURATURE e SOLAI STTURE PORTANTI, MURATURE e SOLAI  
La struttura portante (fondazioni, solette e pilastri) opportunamente calcolata 
secondo la vigente normativa, nonché conformemente alle prescrizioni dal tecnico 
calcolatore, è realizzata in cemento armato.  
Tutte le superfici contro terra sono adeguatamente isolate ed impermeabilizzate.  
Le murature in elevazione, per la porzione fuori terra, sono realizzate in blocchi di 
laterizio semipieno e cappotto esterno, garantendo di fatto un elevato benessere 
igrotermico per gli occupanti, eliminando totalmente i ponti termici con l’esterno e 
soddisfacendo a pieno la normativa in materia di contenimento energetico in vigore. 
I tavolati interni saranno in mattoni forati dello spessore cm 8 e/o cm 12.  
Tutti i solai sono stati calcolati secondo le normative vigenti e sono stati realizzati in 
calcestruzzo armato, opportunamente isolati verso le parti fredde mediante 
coibente termico secondo il DLGS 311/2006. Sono altresì muniti di isolante acustico 
anticalpestio di spessore adeguato, posto al di sotto dei tavolati interni e di 
tamponamento per evitare la trasmissione di vibrazioni.  
3 
. COPERTURA  
3- COPERTURA 
 
Il tetto del tipo ventilato e idoneamente isolato dal punto di vista termico e acustico, 
poggia su struttura portante in cemento armato, la struttura del tetto è in 
calcestruzzo armato. Il manto di copertura verrà realizzato con tegole cementizie 
colore scuro.  
In copertura è prevista l’installazione di una Linea vita che permetterà l’accesso al 
tetto in condizioni di sicurezza per le future opere di manutenzione.  
Sul tetto sono posizionati i pannelli fotovoltaici per la produzione dell’energia 
elettrica per tutte le parti condominiali. 
 

 
 



 
 
 

4- FINITURE ESTERNE 
 
Le facciate esterne saranno finite con rasatura e colore chiaro (bianco 
tortora/grigio chiaro), zoccolatura esterna al piede del fabbricato, realizzata in 
pietra o piastrelle color grigio le cui caratteristiche sono a scelta della D. L.;  
La lattoneria, canali, scossaline e pluviali saranno in rame.  
Le soglie e i davanzali saranno realizzati in granito sardo lucido, Serizzo o similari a 
scelta D.L., spess. 3 cm.  
I parapetti dei balconi saranno realizzati in C.A. prefabbricato e intonacato, con 
copertina in granito sardo lucido, Serizzo o similari a scelta della D. L. oltre ad 
alcune parti in vetro come da progetto architettonico.  
I serramenti in PVC bianco e le tapparelle tutte meccanizzate in colore grigio, o 
colore diverso a scelta DL.  
I contorni delle finestre e dei balconi saranno in colore grigio, o diverso a scelta DL.  
 
N.B. _ Tutte le descrizioni di materiali e colori potranno variare per scelte della D.L. 
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5- FINITURE INTERNE PARTI COMUNI 

La pavimentazione ingressi, vani scale, pianerottoli, marciapiede sul perimetro della 
casa sarà realizzato in pietra a scelta D.L. o in granito o similari sempre a 
discrezione D.L., zoccolini e battiscopa in analogo materiale; saranno realizzate 
adeguate pendenze per lo smaltimento delle acque piovane.  
Tutti i soffitti e le pareti degli ingressi, dei vani scala e dei pianerottoli saranno 
intonacati a civile e tinteggiati a discrezione della D.L.;  
I parapetti ed i corrimani delle scale saranno realizzati in ferro con elementi 
verticali a tema semplice;  
Il cancello d’ingresso carrabile collocato in linea con la recinzione sarà ad apertura 
automatica, in ferro verniciato color grigio micaceo o simile con tipologia a tema 
semplice a discrezione della D. L.;  
Sono previsti punti luce nei giardini, nello spazio manovra boxes, sul lato del 
corsello auto e nei camminamenti di ingresso alla palazzina.  
Le pareti divisorie del piano seminterrato saranno in blocchi spessore 8 cm, stilati a 
vista con resistenza al fuoco secondo la normativa vigente. Non è prevista la 
tinteggiatura dei locali.  
Le pareti perimetrali e divisorie dei box saranno con murature in C.A. Non è 
prevista la tinteggiatura dei locali.  
Le cantine, i boxes ed il locale tecnico saranno pavimentate con piastrelle a scelta 
della D.L.  
La pavimentazione della rampa del box sarà in cls antisdrucciolo a superficie 
dentellata. 
 
 
 
6- FINITURE INTERNE APPARTAMENTI 
 
Gli intonaci delle pareti di tutti i locali abitabili verranno finiti con intonaco tipo 
pronto a base gesso, sia per quanto riguarda le superfici orizzontali che le pareti 
verticali, con esclusione dei locali bagno e cucina che saranno finiti con intonaco 
premiscelato a base cementizia e finitura civile nelle zone prive di rivestimento in 
ceramica si seguito descritto.  
Nei bagni è previsto un rivestimento in ceramica h 2,10 m. max e nelle cucine h 1,60 
m. (solo per la zona attrezzata). Sono esclusi decori e greche da pagarsi a prezzo di 
listino.  
Non è prevista la tinteggiatura degli appartamenti. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
7- PAVIMENTAZIONI 
 
7.1  APPARTAMENTO 
E’ prevista la pavimentazione di tutti i locali, bagni e cucine comprese, in GRES 
PORCELLANATO in varie finiture come da campionario c/o lo show-room del 
fornitore. Prezzo di listino materiale euro 45,00 escluso eventuali greche e 
decorazioni. Zoccolino dello stesso materiale scelto per i pavimenti.  
 

 
 
7.2 TERRAZZI  
Prevista la pavimentazione dei terrazzi/balconi in ceramica ingeliva a scelta della 
D.L. o tipo gres porcellanato per esterni a scelta D.L. 
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8- SERRAMENTI 
 
8.1 PORTE BLINDATE  
Saranno scelte dalla DL tra le primarie aziende presenti sul mercato, Classe anti-
effrazione, serratura con cilindro europeo.  
Finitura pannello interno abbinabile alle porte interne.  
Finitura esterna a scelta D.L. 

 
8.2 PORTE INTERNE  
Porte a battente ad anta cieca in laminato con differenti finiture a scelta cliente e 
maniglie come da campionario c/o lo show-room del fornitore. 
 

 



 
 
 

 
8.3 SERRAMENTI ABITAZIONI  
Saranno in PVC colore bianco in pasta con apertura ad anta. 
Tapparelle sempre in PVC in colore grigio o altro colore a scelta della DL. ivi inclusa 
la motorizzazione. 
 
8.4 PORTE BASCULANTI BOX 
In acciaio zincato nervato, color bianco RAL 9010 o similare, o comunque a scelta DL 
con predisposizione per la motorizzazione, con fessure di aerazione secondo 
normativa vigente. 
  
8.5 PORTA INGRESSO CONDOMINIALE 
In alluminio color grigio o beige o similare a scelta D.L., composta da due ante 

asimmetriche, con anta minore apribile all’occorrenza, serratura elettrica collegata 

ai videocitofoni degli appartamenti, vetri stratificati antinfortunio/antisfondamento 

trasparenti, maniglione esterno e interno a scelta D.L. 

8.6 PORTE CANTINE, PORTA CENTRALE TERMICA, PORTA LOCALE CONTATORI  
A scelta della D.L. 

8.7 CANCELLETTO PEDONALE E CARRAIO  
Sarà realizzato a scelta della D. L. in elementi verticali in ferro pre-verniciato a fuoco, 

a tema semplice come da progetto architettonico. 

 
9- ASCENSORE 
 

L’edificio sarà dotato di ascensore per il collegamento verticale di tutti i piani del 

fabbricato. 

 
10- IMPIANTO RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE 
 
 
L’edificio è dotato di impianto centralizzato di climatizzazione invernale alimentato 
da una pompa di calore che utilizza l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici 
presenti in copertura. A supporto di detto impianto, verrà installata anche una 
caldaia alimentata a gas metano.  
Il riscaldamento interno agli alloggi è assicurato da impianti radianti a pavimento a 
bassa temperatura, integrata da termoarredi nei bagni padronali.  
Ciascun appartamento è dotato di regolazione autonoma della temperatura 
ambiente mediante due valvole di zona (notte e giorno) installate a valle della 



 
 
 

derivazione della rete generale di distribuzione. Le due valvole sono comandate da 
due cronotermostati ambiente (uno per zona notte ed uno per zona giorno) che 
consentono di effettuare la regolazione della temperatura ambiente e la 
programmazione in modo indipendente per ognuna delle due zone.  
I consumi di energia termica per il riscaldamento di ogni utenza sono contabilizzati 
individualmente. E’ prevista la predisposizione impianto di climatizzazione, con uno 
split in soggiorno e uno in ogni camera da letto. 
 

 

 

L’impianto sarà realizzato mediante installazione di tubazioni di collegamento tra 
unità esterna e interne con tubo di rame adeguatamente dimensionate e 
coibentate, tubazioni di scarico condensa in polietilene (e relativo collegamento a 
rete scarichi), tubazioni passaggi elettrici in corrugato.  
 

 

 



 
 
 

11-IMPIANTO IDRICO SANITARIO 
 

La rete idrica del fabbricato sarà collegata all’acquedotto comunale. L’acqua 
sanitaria è riscaldata nella centrale termica mediante boiler ad accumulo alimentati 
dall’acqua calda prodotta dalle pompe di calore. Ciascun appartamento è dotato di 
proprio contatore per la misurazione dei consumi di acqua fredda e calda per la 
ripartizione dei costi. E’ previsto n.1 punto acqua per ogni terrazzo zona soggiorno 
appartamenti piano rialzato, primo, secondo e attici.  
 

 

11.1 BAGNI: descrizione dotazione 
 
11.1.1 Bagno 1  
 
- Vasca da incasso acrilica 160x70. Serie MY HIDRA 
- Sanitari filo muro a terra o sospesi, color bianco.  
- Cassetta da incasso bianca  
- Lavabo a terra o sospeso (in abbinamento alla scelta dei sanitari sospesi) in 
ceramica colore bianco largh. 60 / 65 cm.  
- Rubinetteria REMER DREAM finitura cromo per lavabo, bidet e doccia.  
- Termoarredi con predisposizione resistenza elettrica per funzionamento anche 
senza riscaldamento in funzione, opzioni resistenza senza o con timer da 
quantificare a parte.  
 
11.1.2 Bagno 2 
  
- Piatto doccia misure 80x80, 90x90, 70x90  
- Sanitari filo muro a terra o sospesi, color bianco o similare.  
- Cassetta da incasso bianca  
- Lavabo a terra o sospeso (in abbinamento alla scelta dei sanitari sospesi) in 
ceramica colore bianco largh. 65 cm.  
- Rubinetteria REMER DREAM finitura cromo per lavabo, bidet e doccia.  
- Sarà previsto un attacco per lavatrice completo di scarico a parete sifonato.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SANITARI A TERRA 

 
 
 
SANITARI SOSPESI 

 
 
 
SCALDASALVIETTE 

 
 
 
 



 
 
 

RUBINETTERIA 

   
 
11.2 CUCINA  
 
Previsto un attacco per la lavastoviglie completo di scarico a parete sifonato e un 
impianto idricosanitario per adduzione e scarico lavello cucina.  
In ogni appartamento sarà prevista la griglia esterna di dimensioni rispondenti alla 
normativa per la ventilazione del locale cucina dove sarà installato il piano di cottura 
a gas metano. 
 
 
12-IMPIANTO FOGNARIO 
 
L’impianto fognario è costituito da collegamento diretto alla fognatura comunale 
con pozzetti di ispezione prima dell’allaccio.  
Verranno create due reti separate: una per le acque nere e una per le acque 
bianche. 
 
13-IMPIANTO ELETTRICO 
 
Tutti gli impianti elettrici saranno eseguiti in conformità alle norme vigenti e alle 
disposizioni delle aziende erogatrici (Enel, Telecom, ecc.). Le unità immobiliari sono 
classificate Livello 1, secondo i requisiti delle prestazioni dell’impianto elettrico (Rif. 
Norma CEI 64-8/3 – All. A).  
 
14.1 IMPIANTO ELETTRICO SINGOLI APPARTAMENTI  
 
Tutte le apparecchiature elettriche installate all’interno delle singole unità 
immobiliari saranno della ditta Bticino o marche primarie similari a scelta della D.L.  
Interruttori colore bianco e placche in tecnopolimero color bianche o nero a scelta 
DL.  
Per le specifiche dotazioni di ogni singolo appartamento si rimanda alla specifica 
sotto, mentre si precisa che ogni modifica (es. punti luce in più) sarà realizzata su 
progetto cliente e dopo approvazione preventivo dell’immobiliare.  



 
 
 

Ogni box di proprietà avrà un punto luce a parete e una presa.  
La cantina avrà un punto luce a parete a vista con plafoniera e una presa.  
Tutte le prese e le luci del box e della cantina sono collegate ai contatori singoli di 
proprietà. 
 

1) INGRESSO 
-1 Pulsante da incasso (fuori porta). 
-1 centralino di appartamento 
 

2) SOGGIORNO 
N. 2 centro luce a soffitto o parete. 
N. 2 deviate (4 deviatori da incasso) 
N. 3 prese 2P+T –10A da incasso 
N. 1 presa per telefono da incasso 
N. 1 presa per televisore da incasso 
N. 1 termostato ambiente. 
 

3) CUCINA 
N. 1 centro luce a soffitto 
N. 1 interrotta (N. 1 interruttore da incasso) 
N. 2 prese 2P +T – 16A da incasso 
N. 2 prese 2P + T –10A da incasso 
N. 1 presa per telefono da incasso 
N. 1 presa per televisore da incasso 
 

4) CORRIDOIO 
N. 1 centro luce a soffitto 
N. 1 deviata 
N. 1 invertita 
N. 2 prese 2P + T – 10A da incasso 
N. 1 presa per telefono da incasso. 
 

5) CAMERA MATRIMONIALE 
N. 1 centro luce a soffitto 
N. 1 Invertita (n. 2 deviatori e n. 1 invertitore) 
N. 4 prese 2P +T –10a da incasso 
N. 1 presa per telefono da incasso 
N. 1 presa per televisore da incasso 
 

 



 
 
 

6) CAMERA  
N. 1 centro luce a soffitto 
N. 1 Invertita (n. 2 deviatori e n. 1 invertitore) 
N. 3 prese 2P +T –10a da incasso 
N. 1 presa per telefono da incasso 
N. 1 presa per televisore da incasso 
 

7) BAGNO PADRONALE 
N. 2 centro luce (1 a soffitto ed 1 a parete) 
N. 2 interrotte da incasso 
N. 2 prese 2P+T –10A da incasso 
N. 1 presa 2P +T –16A da incasso 
N. 1 pulsante a tirante da incasso 
N. 1 suoneria da incasso 
 

8) BAGNO DI SERVIZIO 

N. 2 centro luce (1 a soffitto ed 1 a parete) 
N. 2 interrotte da incasso 
N. 2 prese 2P+T –10A da incasso 
N. 1 presa 2P +T –16A da incasso 
N. 1 Aspiratore Vortice 12V/h 
N. 1 suoneria da incasso 
 
9) BALCONI 

N. 1 centro luce a parete 
N. 1 interrotta 
 

10) TERRAZZI ATTICI  

N. 2 centro luce a parete 
N. 1 interrotta 
N. 1 presa per televisore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

14.2 IMPIANTO ELETTRICO PARTI COMUNI  
 
14.2.1 Impianto videocitofonico 
L’edificio sarà dotato di un impianto videocitofonico installato all’ingresso principale 
(cancello pedonale) per il collegamento degli appartamenti con l’esterno del 
fabbricato.  
L’impianto sarà eseguito con componenti a scelta della DL.  Il monitor dei 
videocitofoni negli appartamenti sarà a colori o neutro comunque a scelta DL 
 
14.2.2 Impianto telefonico  
Ogni appartamento disporrà di una rete telefonica.  
 
14.2.3 Impianto TV  
L’edificio disporrà di un impianto TV centralizzato comprensivo di antenna TV per la 
ricezione del segnale digitale terrestre e di una parabola per il segnale satellitare.  
L’impianto satellitare sarà SKY.  
Ogni locale sarà dotato di prese antenna TV terrestre e satellitare (ad esclusione dei 
bagni), compresi i terrazzi dei soggiorni. 
 
14.2.4 Impianto allarme antintrusione  
E’ prevista la predisposizione ad ogni finestra e porta ingresso.  
 
14.2.5 Illuminazione vano scala  
Le scale saranno illuminate con lampade in numero e posizione così come previsto 
dal progetto, e saranno ad accensione manuale temporizzata. Saranno inoltre 
installate lampade autoalimentate di emergenza. Marca e modello a discrezione D.L.  
 
14.2.6 Illuminazione parti comuni  
Saranno previsti lampade in numero e posizione così come previsto dal progetto, e 
l’accensione sarà crepuscolare. Marca e modello a discrezione D.L. 
 
 
14-SISTEMAZIONE ESTERNE 
 

Ai lati dell’ingresso carraio verranno collocati i due distinti vani per i contatori Luce e 

Gas, mentre come da progetto DL sarà realizzata l’area cassonetti chiusa sul davanti 

e con accesso direttamente dall’esterno. 

L’edicola di ingresso, la recinzione e le opere di fabbro saranno realizzate sulla base 

di disegni della DL.  



 
 
 

15-VARIANTI  

 

La D.L. si riserva di introdurre al progetto tutte le varianti necessarie per una 
migliore funzionalità e fruibilità dell’opera, nonché per eventuali adeguamenti di 
legge e/o regolamenti vigenti.  
Potranno essere introdotte nei singoli alloggi quelle varianti che la parte acquirente 
ritenesse più opportuno, purché tempestivamente concordate per iscritto come 
prezzo e fattibilità nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti.  
Ai fini del rispetto delle vigenti leggi in materia di visitabilità disabili, le posizioni dei 
sanitari nei bagni dovranno essere concordate ed autorizzate dalla D.L.  
Tali eventuali varianti potranno portare uno slittamento del fine lavori, in relazione 
alla maggiore tempistica necessaria a dar corso alla variante stessa.  
 
 
16-SOTTOSCRIZIONE 
 

…………………………………, ____ / ____ / 20____ - Letto approvato e confermato:  
 
 
FIRME  
 
 
LA PROPRIETÀ 
_____________________________________________________________________  
 
 

L’ACQUIRENTE 

_____________________________________________________________________ 


