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OGGETTO: CAPITOLATO D’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 

PALAZZINA DI QUATTRO UNITA’  IN VIALE SICILIA N.74 A VERONA. 

 

Trattasi di una palazzina di complessivi tre piani di cui due fuori terra ed uno interrato per 
complessivi quattro appartamenti (due al piano terra e due al piano primo) delle medesime 
dimensioni con la differenza che i piani terra avranno giardino di pertinenza. Tutti gli 
appartamenti saranno dotati di garage doppio e cantina. 
Verranno di seguito illustrati i materiali e le tecniche che saranno impiegate per la 
realizzazione di tale palazzina nel rispetto comunque delle vigenti norme edilizie ed igieniche 
nonché delle prescrizioni dettate dal Comune all’atto del rilascio della variante al Permesso di 
Costruire n. 155/2012. 
L’andamento dei lavori e l’organizzazione di cantiere sarà di esclusiva competenza 
dell’Impresa esecutrice come ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi e del 
personale impiegato per l’esecuzione dell’opera. Il cantiere sarà pertanto di esclusiva 
competenza dell’Impresa esecutrice e si potrà entrare solo se accompagnati dal Direttore 
Lavori o dall’Impresa stessa con lo scopo di evitare infortuni, malintesi e contrattempi.  
 
DESCRIZONE DELLE OPERE 
 
SCAVI  
 
Scavo generale di sbancamento a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici fino al 
piano di appoggio delle fondazioni in terreno di qualsiasi natura con l’onere di carico di 
trasporto dei materiali sia nell’ambito del cantiere sia presso apposite discariche. Per gli spazi 
a verde sarà fornito dall’Impresa terreno vegetale per circa 30 cm. 
 
RIEMPIMENTI 
 
Verranno effettuati fino alla quota dell’intradosso del primo solaio con materiale proveniente 
dallo scavo o con riciclato di cava. 
 
CALCESTRUZZI 
  
Saranno realizzati con i dosaggi richiesti in fase di calcolo dal progettista strutturale ed 
secondo le indicazioni fornite dal Direttore Lavori con le caratteristiche strutturali e 
geometriche riportate negli elaborati strutturali esecutivi di progetto. 
Tali calcestruzzi saranno eseguiti a regola d’arte e dovranno essere previsti provini per i 
laboratori di prova materiali al fine di attestare caratteristiche meccaniche sia per i 
calcestruzzi che per gli acciai da armatura. I certificati prodotti dal laboratorio saranno 
allegati al verbale di collaudo da effettuarsi al completamento delle strutture. 
 
STRUTTURA DEL FABBRICATO 
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Le fondazioni saranno realizzate a nastro in ca come riportato nelle tavole strutturali su un 
magro di fondazione in calcestruzzo di spessore circa 10 cm: le murature d’ambito del piano 
interrato saranno in ca di spessore 30 cm. Tali muri saranno armati con rete elettrosaldata 
diametro mm 10 maglia 20x20 cm sempre e comunque secondo quanto riportato dalle tavole 
strutturali. Il primo solaio sarà del tipo Predalles di dimensioni 4+16+5= 29 cm con 
intradosso in calcestruzzo liscio a vista mentre gli altri due solai saranno del tipo Bausta in 
laterocemento a pannello di dimensioni 20+4 = 24 cm.  
 
MURATURE, TAVOLATI ED INTONACI 
 
Le murature perimetrali portanti del piano terra e piano primo saranno realizzati con elementi 
laterizi porizzati dello spessore di cm 30 e armatura sia verticale che orizzontale secondo 
quanto riportato nel progetto strutturale (muratura armata) mentre il paramento esterno sarà 
costituito da cappotto termico realizzato con polistirene termoisolante antiacustico EPS ad 
alta  densità dello spessore di cm 10 (fissato sulla muratura con componenti di resine e 
successivamente con tappi in numero di almeno 4 per mq) rifinito superficialmente con 
rasatura di resine e cemento e finitura con tinta al quarzo da esterni a bassa emissione (VOC) 
con colorazione come da progetto. 
I tavolati interni saranno costituiti da tramezze dello spessore di cm 8 e saranno isolati dagli 
impalcati con strato di Eraclit di spessore cm 2. Sugli spigoli saranno posti paraspigoli in 
alluminio annegati nell’intonaco. Pareti e soffitti dei locali al piano terra saranno intonacati 
con arricciatura di malta di sabbia fine a civile. Tutti i locali saranno tinteggiati a pittura 
lavabile previa stesura di mano di isolante. 
 
COPERTURA, LATTONERIA E CANNE FUMARIE 
 
La struttura di copertura sarà realizzata con muretti e tavelloni a costituire le falde, le gronde 
saranno in ca opportunamente isolate come da prescrizioni e con sovrastante guaina 
impermeabilizzante armata con fibre di vetro e superficie ardesiata sulla quale sarà posto in 
opera manto di copertura in coppi o similari a discrezione della Direzione Lavori. In 
corrispondenza di tutte le canne fumarie e di esalazione saranno poste in opera torrini o pezzi 
speciali. Sarà posta in opera una canna fumaria a norma per la caldaia a condensazione e 
saranno messi in opera canali di gronda, scossaline e tubi pluviali di sezioni adeguate in 
lamiera di alluminio con sagoma e colori a scelta della  Direzione Lavori. 
 
CANCELLO AUTOMATICO 
 
L’ingresso carraio alla palazzina sarà dotato di cancello azionato elettricamente e motorizzato 
con radiocomando; disegni e colore come anche quello della recinzione esterna saranno decisi 
esclusivamente dal Direttore Lavori. Sarà collegato elettricamente all’impianto elettrico delle 
parti comuni.  
 
PAVIMENTAZIONI e  RIVESTIMENTI 
 
I rivestimenti dei bagni e della cucina saranno di piastrelle ceramiche di prima scelta nei 
formati da scegliersi (York 20x20, Colours e Casablanca 25x38, Grace 20x50, Riverside 
15x60 e Play 20x60) campionatura messa a disposizione dal rivenditore di fiducia 
dell’Impresa (ditta Pauletti con showroom ad Arbizzano) con quantità pari a circa 5 mq per la 
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cucina mentre per i bagni con altezza pari ad 1,4 m tranne che nel box doccia che sarà 
piastrellato con altezza 2,1 m. 
La pavimentazione dell’appartamento sarà realizzata con piastrelle in gres porcellanato di 
dimensioni (effetto legno Arborea 20x120, Barrique 20x90, Kuni 20x120, Legno del Notaio 
20x120) (gres porcellanato Walk, Creacon, Wide, Mytime, Classique 60x60) campionatura 
messa a disposizione dal rivenditore di fiducia dell’Impresa (ditta Pauletti). La 
pavimentazione delle camere potrà essere realizzata in Rovere collezione My Mini Tango 
Antique naturale, spazzolato, verniciato spessore 10 mm larghezze da mm 110-120 e 
lunghezze da mm 600-1500 oppure Rovere collezione Tango Antique naturale o sabbia, 
spazzolato, verniciato spessore 15 mm larghezze mm180-190 lunghezze mm 1700-1900 
visionabili presso il rivenditore indicato dall’Impresa. Pavimenti e rivestimenti saranno 
realizzati a correre e fugati; altre tipologie di posa saranno compensati a parte così come 
decori, matite, greche e pezzi speciali in genere. Nel caso la parte acquirente intenda scegliere 
pavimenti e rivestimenti fuori capitolato questi verranno conteggiati a parte tenendo un 
prezzo di listino fino a 35 euro/mq. Le pavimentazioni e i camminamenti degli spazi esterni 
come le terrazze, saranno realizzate in gres porcellanato da esterno Walk On 15x30 mentre la 
pavimentazione degli spazi di manovra, dei garages e delle cantine saranno in battuto di 
cemento con finitura al quarzo. Lo scivolo e l’accesso carraio saranno  realizzati in 
calcestruzzo con finitura al quarzo scopato. 
 
MARMI ESTERNI E FACCIATE 
 
Le soglie di porte e porte-finestre saranno realizzati in pietra Trani o similare da 4 cm così 
come i soli bancali  di finestre saranno realizzati in pietra Trani o similare di prima scelta 
spessore 8 cm con opportuni gocciolatoi. Le restanti parti (spalle e architravi) saranno 
realizzate con il risvolto del cappotto per eliminazione dai ponte termici. Il contro bancale 
interno non è necessario in quanto il serramento sarà posato a filo muratura interna.  
 
ISOLAMENTI TERMICI ED OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 
  
I solai dal primo piano abitabile e della copertura ed ogni altra parte prospiciente su ambienti 
non riscaldati, saranno isolati contro le dispersioni del calore in conformità a quanto previsto 
dalla Legge 10 e con riferimento alle tabelle del protocollo Itaca. Sarà predisposto sotto le 
pavimentazioni dell’abitazione idoneo isolamento in Isopol o similare. 
L’impermeabilizzazione dei muri contro terra verrà eseguita con guaina bituminosa mm 4 
liscia protetta con membrana a bolli in pvc. Per quanto riguarda la porzione di primo solaio 
fuori sedime del fabbricato sarà eseguita impermeabilizzazione con doppia guaina al 
poliestere (la seconda antiradice) caldana di protezione, ghiaia e tessuto non tessuto prima 
della sistemazione con terreno vegetale. 
 
INFISSI 
 
Saranno in pvc di colore bianco effetto legno con profilo a 6 camere in classe A spessore 70 
mm con vetrocamera 4/16/4 su finestre e 3+3/14/4 su portefinestre ed opportuno per dare 
isolamento termico e acustico previsto dalla Legge 10 ed in conformità alle tabelle del 
protocollo Itaca, ferramenta cromo satinato e tutti forniti di congegno DK ad anta ribalta. Il 
portoncino di ingresso sarà del tipo blindato classe anti effrazione 3 e isolato (accessori 
ferramenta color argento) con disegno e colori a scelta della D.L.. Le porte interne saranno in 
laminato tinta bianca tamburate cieche e lisce cm 80x210 o 70x210 con falsi stipiti, coprifili 
retti ad incastro e ferramenta cromo satinato. 
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Gli scuri saranno del tipo alla padovana in pvc con la sola predisposizione per le zanzariere 
dei colori previsti dalla Direzione Lavori. 
La chiusura dei garages sarà del tipo a bascula a bilico zincata non  colorata mentre la porta di 
accesso alla scala e alla cantina fuori dal garage di pertinenza sarà una porta di tipo REI 60 
con serratura a chiave. 
 
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
  
L’impianto di riscaldamento sarà autonomo per ogni unità di tipo a pavimento compreso di 
collettori di distribuzione e miscelazione a punto fisso. Sarà dimensionato secondo quanto 
riportato dalla Legge 10 e sarà integrato nei bagni con termo arredo aggiuntivo. L’impianto 
sarà di tipo ibrido con caldaia a condensazione marca BAXI DUOTEC CSI IN o similare da 
24 KW e pompa di calore. Nello stesso armadio/alloggiamento caldaia sarà presente 
l’accumulo di acqua calda sanitaria che verrà prodotta a seconda delle condizioni dalla pompa 
di calore o dalla caldaia. La pompa di calore esterna produrrà anche il raffrescamento che 
verrà realizzato con la predisposzione di n. 3 attacchi per split interni ad acqua. 
 
 
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 
 
Verrà realizzato con tubazioni multistrato per attacchi acqua calda e fredda. Tubazioni di 
scarico in polipropilene ad innesto dei diametri necessari. I bagni principali saranno costituiti 
da: n.1 lavabo marca FLAMINIA serie APP sospeso e miscelatore marca FANTINI 
collezione LAME’, n. 1 bidet sospeso con miscelatore come per il lavabo, n.1 vaso sospeso 
marca FLAMINIA serie APP completo di sedile e cassetta da incasso, n. 1 piatto doccia dim. 
80x80 e gruppo miscelatore FANTINI con asta. Tutte le forniture sono visibili, previo 
appuntamento, presso il rivenditore Pauletti di fiducia dell’Impresa. L’eventuale fornitura e 
posa del box doccia sarà a carico del cliente. Il secondo bagno sarà fornito di lavabo e vaso 
come il principale e piatto doccia 70x90 oltre ad attacco lavatrice comprensivo di scarico. 
Nella cucina sarà previsto attacco e scarico per lavandino e lavastoviglie e attacco gas per 
piano cottura.  
 
IMPIANTO ELETTRICO 
 
Sarà realizzato conformemente alle norme vigenti, in linea doppia sottotraccia in tubo 
autoestinguente e frutti da incasso della serie VIMAR IDEA o similare con placche in 
tecnopolimero e distribuzione secondo il progetto eseguito e come da buona norma nel casi di 
civile abitazione. 
Ogni appartamento sarà dotato di: quadro generale di appartamento con differenziale e 
automatici di zona e  videocitofono, n. 2 punto luce garage, n.1 punto luce cantina, n.1 presa 
10A e n. 2 punto comando. 
Soggiorno: n.2 punto luce, n. 2 punto comando, n. 3 prese 10A, n. 1 presa TV, n. 1  presa TL, 
n. 1 TA, n.1 punto luce emergenza. 
Cucina: n. 3 prese da 16A, n. 2 presa da 10A, n. 1 punto luce, n. 2 punto comando, n.1 presa 
TV, n.1 TL 
Disimpegno bagno 1: n.1 punto luce, n.1 presa da 10A 
Bagno1: n.2 punto luce, n. 2 punto comando, n.1 presa da 16A 
Camera grande: n.1 punto luce, n. 3 presa da 16A, n. 2 punto comando, n.1 presa TV, n. 1 
presa TL, n.1 TA 



5 
 

Camera piccola: n.1 punto luce, n. 3 presa da 16A, n. 2 punto comando, n. 1 presa TV, n. 1 
presa TL 
Disimpegno bagno 2: n.1 punto luce, n. 1 presa da 10A, n.1 punto luce di emergenza 
Bagno 2: n.2 punto luce, n. 1 presa da 16A. 
Esternamente saranno previsti n. 2 punti luce completi di corpo illuminante, n.1 punto 
comando completo, n.2 punti di alimentazione unità esterna ed interna, n. 1 presa 10A   
In particolare sarà predisposto, come da progetto e da tabelle protocollo Itaca impianto 
fotovoltaico per una potenza per ogni appartamento pari a 1,26 KWP.  
Saranno predisposti punti luce con adeguata illuminazione all’ingresso pedonale, sul vialetto 
di ingresso, sullo scivolo di accesso carraio, vano scala e parti comuni in genere.  
 
SISTEMAZIONI ESTERNE 
 
Le recinzioni ad eccezione di quella su strada saranno come le esistenti  realizzate con 
muretto in calcestruzzo e sovrastante rete metallica pastificata. La recinzione perimetrale su 
viale Sicilia verrà realizzata mantenendo, per quanto possibile, i muretti in calcestruzzo 
esistenti e sovrapposta ringhiera zincata e verniciata di altezza circa cm 110 con pannelli e 
disegni a discrezione della D.L. Anche la recinzione divisoria tra la villetta e la palazzina sarà 
realizzata con muretto in cls e sovrastante ringhiera zincata e verniciata di altezza circa cm 
110 con pannelli di disegno a discrezione della D.L. 
Nei due giardini esclusivi verrà posato uno strato di terreno vegetale di circa 30 cm e 
piantumati n.4 elementi arborei per ogni giardino come da prescrizioni del P.U.A.  
Verrà installata una presa acqua fredda entro pozzetto sui due giardini esclusivi degli 
appartamenti al piano terra per la futura realizzazione impianto di irrigazione automatico.  
 
 
Verona,  ………………….. 
 
 
Per accettazione: 
 
 
………………………………… 
 
 
Impresa Bonesso s.r.l.  
 
……………………………………… 
 


