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01. Opere di urbanizzazione, sistemazione esterna 
alloggi, recinzione e cancelli

Le opere di urbanizzazione caratterizzanti l’intervento in oggetto prevedono 
la realizzazione di un nuovo tratto stradale, strada che andrà a intersecare 
la via Gatto Corvino, la realizzazione di marciapiedi, un parcheggio pubblico, 
del verde pubblico e relative opere per l’illuminazione pubblica, secondo le 
indicazioni contenute nei grafici di progetto. 

Invece per gli spazi destinati a verde, di pertinenza privata, l’impresa curerà 
lo spietramento, il diserbo, la rimozione delle ceppaie e dell’eventuale 
vegetazione non ritenuta compatibile con le finalità del progetto. La pertinenza 
sarà dotata di un pozzetto con punto acqua ed elettrico per consentire in 
futuro la realizzazione di un impianto di irrigazione automatico. Per l’eventuale 
riporto di terra vegetale necessario al raggiungimento delle quote di progetto, 
la concimazione della stessa, l’eventuale aggiunta e miscelazione di sabbia 
per correggere le caratteristiche di permeabilità e la fresatura restano a carico 
del committente. 

Le recinzioni esterne comprendono in linea di massima un muro di base con 
altezza media cm 100 e una recinzione metallica sovrastante per un’altezza 
totale che può variare tra i 150 e 200 cm.

La recinzione sul prospetto principale, dove vi saranno gli accessi, verrà 
sormontata da una struttura metallica in doghe orizzontali zincate a caldo, 
non verniciate. Per l’accesso alle proprietà sarà predisposto un cancello 
scorrevole, automatizzato, in doghe orizzontali zincate a caldo, non verniciate, 
della stessa tipologia e altezza della recinzione. Il cancello, uno singolo per 
ogni alloggio, verrà utilizzato come ingresso carrabile e ingresso pedonale, 
programmato per essere aperto con doppio pulsante, pedonale apertura cm 
100 e carraio a tutta apertura.

Invece la recinzione di divisione tra gli alloggi, quelle laterali e quella in fondo 
ai lotti sarà sormontata da paletti a “T” zincati e plastificati con rete metallica 
plastificata a maglia rettangolare completa di tutti gli accessori

02. Struttura in cemento armato

La fondazione sarà del tipo previsto nel progetto esecutivo delle strutture 
portanti, salvo eventuali diverse disposizioni da impartirsi all’atto esecutivo 
dalla Direzione dei Lavori, in dipendenza di accertate esigenze tecniche.

La struttura dell’edificio in cemento armato, per la cui esecuzione resta 
prescritto l’impiego di cemento del tipo indicato nei calcoli di stabilità e 
barre di ferro tonde a aderenza migliorata del tipo FeB44K o suo equivalente, 
relativamente alle nuove direttive in materia, sarà costituita da un’orditura 
principale in cemento armato, composta di telai orizzontali e verticali formanti 
una completa ingabbiatura del fabbricato; da un’orditura secondaria di 
irrigidimento, anch’essa in cemento armato, comprendente cordoli, stipiti ed 
architravi, dalle murature di tamponamento delle maglie dei telai verticali e dai 
solai.

Orditura principale in c.a. costituente l’ingabbiatura del fabbricato, compren-
derà:

-  un telaio orizzontale di base collegante il piede dei pilastri;

- un telaio orizzontale a livello di ogni solaio ed a livello della linea di gronda 
nella copertura a tetto (realizzato a falde inclinate con struttura identica ai 
solai orizzontali);

-  una serie di pilastri, colleganti verticalmente i telai, di numero non inferiore 
a quello di progetto;

Tutti i conglomerati per le opere in c.a. sono conformi ai progetti esecutivi, e 
gettati in opera diligentemente vibrato a mezzo vibratori meccanici.
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03. Tamponamenti - tramezzi - cappotto - intonaci 
interni

Le murature di tamponamento sono costituite da pareti in blocchi di laterizi 
forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R di 
spessore 30 cm tipo Poroton, o similari.

Le pareti divisorie dei locali interni, i tramezzi, sono in muratura di mattoni forati 
dello spessore di cm 8, negli ambienti di tutti i piani, ad eccezione delle pareti 
dei servizi igienici che dovranno essere dello spessore di cm 12. Le aperture 
sulle pareti interne ed esterne saranno sormontate da architravi in c.a..

Le facciate esterne saranno coibentate con sistema di rivestimento a cappotto 
isolante (termo-acustico), certificato secondo la norma ETAG 004, con lastre 
isolanti  in Polistirene Espanso Sinterizzato EPS 100 di spessore adeguato 
all’ottenimento della legge 10 (Certificazione energetica degli edifici), 
rivestito con due mani di malta rasante con interposta rete in fibra di vetro 
anti fessurazione apprettata, antialcalina e anti demagliante, con strato di 
finitura tipo intonachino in pasta anti alga a base di resine acriliche o resine 
silossaniche, altamente permeabile al vapore e altamente idrorepellente, 
conforme alla norma DIN 4108.3, nei colori a scelta della committenza, purché 
in colori tenui con indice di riflessione della luce alto.

Gli intonaci interni saranno eseguiti secondo le caratteristiche e modalità 
previste dalle norme tecniche vigenti.

Le pareti dei servizi igienici e cucina da rivestire in piastrelle, saranno eseguiti 
senza lo strato di malta-fine.

Gli intonaci dovranno essere eseguiti quando le murature saranno ben 
asciutte, prima di procedere al rinzaffo bisogna rimuovere dai giunti la malta 
poco aderente e quindi pulire e bagnare sufficientemente le pareti.

Le pareti ed i soffitti di tutti i locali verranno finiti con intonaco a base gesso, 
con finitura di gesso scagliola in modo da ottenere un aspetto liscio speculare, 

spessore medio 3 mm. L’intonaco a base gesso costituisce un contributo 
significativo all’isolamento termico ed acustico dei locali. Il gesso Scagliola 
ha un coefficiente di permeabilità fra i più alti nei materiali da costruzione. Nei 
locali dove l’umidità dell’aria varia in continuazione, il gesso Scagliola ha la 
proprietà di assorbire l’umidità in eccesso e di restituirla all’aria quando resta 
troppo secca, risulta perciò particolarmente adatto nei bagni e nelle cucine. La 
particolare struttura cristallina del gesso conferisce all’intonaco una grande 
elasticità, tale da assorbire senza fessurazioni gli abituali assestamenti delle 
strutture. 

04. Intercapedine e vespai

Al piano terra i cui pavimenti verrebbero a trovarsi a contatto con il terreno 
naturale o di riporto, dovranno essere eseguite intercapedini areate, con 
casseri a perdere di plastica, di altezza pari alle travi di fondazioni.
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05. Impermeabilizzazioni e copertura

Le impermeabilizzazioni saranno eseguite mediante stesura di due mani a 
spatola di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati 
a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa, 
per uno spessore finale non inferiore a 2 mm.

Le parti da impermeabilizzare saranno:

- all’interno dei box doccia, sotto i rivestimenti dei bagni, le pareti a contatto 
con acqua verranno impermeabilizzate fino ad un’altezza di 2 metri con 
guaina cementizia;

La copertura, ovvero l’ultimo solaio inclinato, svolge un ruolo molto importante 
nella protezione di un’abitazione da agenti atmosferici, per questo deve 
rispondere ai requisiti di traspirabilità e ventilazione. Verrà realizzata una falda 
inclinata, come previsto in progetto, con le seguenti caratteristiche:

- travi lamellari impregnate di colore neutro;

- tavolato in perline di abete con incastro;

- membrana da tetto con funzione di barriera al vapore;

- listelli in abete dello spessore di cm 2;

- coibentazione con pannelli metallici da copertura autoportante 
con isolante in schiuma poliuretanica di spessore adeguato per la 
certificazione energetica degli edifici;

- tegole doppia romana Wierer o similari;

- Scossaline in alluminio preverniciato elettrocolorato per il raccordo dei 
piani con le murature.

Lo smaltimento delle acque pluviali delle coperture sarà effettuato mediante 
grondaia a tubi verticali in lamierino preverniciato, aventi sezione interna non 
inferiore a cmq 10 di numero pari alle indicazioni di progetto.

Sia le grondaie che i doccioni dovranno essere fissati al muro mediante speciali 
staffe di ferro a collare, con chiusura a vite della parte mobile.

06. Pavimenti, rivestimenti e marmi

I pavimenti delle zone giorno e zona notte saranno in grès porcellanato formati 
da cm 30x30 a cm 60x60, posati con adesivo cementizio diritti e fugati (esclusi 
decori, fasce e pezzi speciali).

I pavimenti esterni, quali camminamenti e verande (superficie circa mq 47), 
saranno realizzate su battuto di calcestruzzo rifinito superiormente con 
pavimentazione in grès porcellanato formati da cm 30x30 a cm 60x60, del tipo 
antiscivolo e antigelivo, resistenti ai carichi, resistenti agli agenti atmosferici 
e agli sbalzi di temperatura, a bassa propensione alle muffe e alle macchie, 
posati con adesivo cementizio diritti e fugati (esclusi decori, fasce e pezzi 
speciali).

I battiscopa verranno ricavati dalle stesse piastrelle della pavimentazione e 
posati con lo stesso adesivo dei pavimenti.

La stuccatura dei giunti sarà eseguita con pasta apposita nei colori simili alle 
piastrelle scelte.

Le pavimentazioni interne ed esterne verranno proposte, a scelta, tra quelle 
indicate nella lista “allegato B” e sono rimborsabili come descritto nella tabella 
RIMBORSI PER FORNITURE E/O LAVORI DI CAPITOLATO “allegato C”.

Tutti i rivestimenti di formati da cm 30x30 a cm 60x60 saranno collocati su 
di un intonaco di malta mediante uno strato di collante, in pasta a base di 
resina sintetica, steso mediante spatola dentata. La stuccatura dei giunti sarà 
eseguita con pasta apposita nei colori simili al rivestimento scelto.

Nella zona cucina sarà rivestita una fascia di parete dalla base sino ai pensili, 
invece nel bagno e in lavanderia le pareti saranno rivestite per intero sino 
all’altezza di circa cm 120.

I rivestimenti (esclusi decori, fasce e pezzi speciali), verranno posati dritti e 
proposti a scelta tra quelli indicati nella lista “allegato B”.

Il massetto di sottofondo per le pavimentazioni sarà eseguito a regola d’arte 
con uno spessore necessario al perfetto livellamento.

I collanti da impiegare per la posa di pavimenti e rivestimenti saranno prodotti 
da ditte di rilievo nazionale.  L’impresa seguirà le modalità d’impiego prescritte 
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dalle ditta produttrice e adotterà ogni altro accorgimento per eseguire il lavoro 
a perfetta regola d’arte.

Le soglie e i davanzali delle porte-finestre e finestre, saranno realizzate in 
botticino o simili (lucido, naturale o spazzolato). I davanzali saranno dotati di 
gocciolatoio inferiore e di gocciolatoio laterale sulla faccia superiore per far 
meglio defluire l’acqua ed evitare gli antiestetici “baffi” che lascia l’acqua sulla 
facciata.

La scala interna in c.a. compresi i relativi pianerottoli saranno rivestiti con 
lastre di marmo in botticino o simili (lucido, naturale o spazzolato). Le ringhiere 
delle scale saranno eseguite in alluminio preverniciato/elettrocolorato.

07. Impianto igienico-sanitario

All’ingresso di ogni singola unità abitativa e nel punto in cui indicherà la 
Direzione dei Lavori sarà sistemata una saracinesca d’arresto da ¾ e relativo 
contatore idrico del tipo a quadrante asciutto o bagnato.

La predisposizione degli impianti igienico-sanitari avranno le seguenti 
caratteristiche.

Bagno:

- Piano terra: piatto doccia, lavabo, bidet e vaso;

Lavanderia

- Piano primo: lavabo/pilozza, bidet, vaso e punto erogatore di acqua fredda 
a parete per lavatrice;

Servizi:

- Esterno: rubinetto esterno erogatore di acqua fredda di servizio;

Cucina:

- Punto erogatore di acqua calda e fredda a parete, con relativo scarico; 
eventuale punto acqua per lavastoviglie.

Scarichi:

L’impianto di scarico comprende tutte le opere necessarie allo smaltimento 
delle acque di rifiuto a partire dai sifoni e dalle pilette, compreso quello della 
lavatrice e del lavello. Le tubazioni di scarico saranno a guarnizione “tipo 
Geberit” di diametro adeguato come da calcolo o modalità d’uso della casa 
costruttrice.

Ventilazione:

Nella cucina quale predisposizione per la successiva installazione di un 
aspiratore, sarà praticato un foro che attraverserà il muro esterno con tubo 
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di P.V.C. Ø mm 250, o del diametro indicato dalla D.L. e sarà altresì realizzato 
un foro per presa d’aria che attraverserà anch’esso il muro esterno con tubo 
di P.V.C. con sezione e caratteristiche prescritte dalle vigenti norme per 
l’utilizzazione degli apparecchi a gas se necessari.

Bagni e servizi saranno completi con scarichi fognari e relative rubinetterie che 
vengono proposte a scelta tra quelle indicate nella lista “allegato B”.

08. Impianto di alimentazione e distribuzione acqua 
potabile

Ogni alloggio sarà munito di una riserva idrica interrata con vasche 
prefabbricati in cemento armato vibrato per acqua potabile di capienza 10.000 
litri, ispezionabile da specifici pozzetti.

L’impianto di collegamento tra il serbatoio interrato e l’alloggio sarà in tubazioni 
di polipropilene di adeguate sezioni. Il polipropilene è un materiale inodore, 
che non rilascia particelle dannose per la salute umana, scelta ottimale per 
salvaguardare la purezza stessa dell’acqua potabile. 

L’intero impianto interno verrà realizzato a collettore con tubi multistrato. Il 
tubo multistrato è un prodotto di ultima generazione realizzato con avanzate 
tecnologie nel trattamento dei polimeri di polietilene e riunisce i vantaggi di 
un tubo plastico e quelli di un tubo metallico. Il tubo multistrato è flessibile e 
robusto, resistente ad elevate pressioni e ad alte temperature. 

L’impianto di autoclave sarà dotato di motore elettrico di idonea potenza e 
portanza, pari a kW 0,75, in modo da fornire la giusta pressione di esercizio 
nell’ alloggio, e completo di tutti gli accessori per il funzionamento ottimale 
dell’impianto (accumulo, pressostato, valvole, raccorderia, componenti elettrici 
ecc.).

La colonna principale in polipropilene sarà realizzata in tubazione di adeguata 
sezione.

09. Impianti di fognatura

L’impianto di fognatura interno è costituito dalle tubazioni occorrenti per lo 
smaltimento di tutti i rifiuti liquidi, e saranno del tipo a guarnizione della Geberit 
o similare.

Le tubazioni per lo scarico dei bagni avranno il diametro interno di mm 100, 
invece le tubazioni per lo scarico dei lavelli da cucina, dei lavabi, bidet, degli 
elettrodomestici, delle pilozze, e piatti doccia avranno diametro interno di mm 
50.

Ogni condotta verticale di scarico dovrà essere collegata, in corrispondenza 
di ciascun vaso, ad un’apposita canna di esalazione dello stesso diametro. La 
canna di esalazione deve essere spinta oltre la copertura dell’edificio ed essere 
munita di cappello di protezione.

I tubi di piano dovranno essere disposti secondo una pendenza non minore del 
1% ed essere opportunamente protetti con malta cementizia.

All’esterno dei singoli alloggi sarà collocato un sifone di ispezione munito di 
bocca di immissione posto in un pozzetto prefabbricato delle dimensioni in 
pianta di circa cm 40x40.

10. Impianto di trattamento acque reflue civili con 
scarico sul suolo

Le abitazioni civili isolate che sono impossibilitate a scaricare le acque reflue 
in pubblica fognatura, possono scaricare in vasche biologiche tipo IMHOFF 
per il trattamento primario delle acque reflue, dimensionata secondo UNI EN 
12566-3 e rispondente al D. Lgs. n. 152 del 2006, per installazione interrata, al 
fine della tutela dell’ambiente e per la lotta contro l’inquinamento, dotata di: 
cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° con guarnizione a 
tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T, sfiato per il biogas e chiusini per 
le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo.

Gli impianti di fognatura saranno eseguiti secondo le prescrizioni della Direzione 
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dei Lavori ed in base al progetto di dettaglio, approvato dal competente Ufficio 
Tecnico Comunale.

La manutenzione della fossa IMHOFF consiste nello svuotamento dei fanghi 
in essa contenuti per mezzo di autoespurghi autorizzati. Le ditte autorizzate 
e specializzate nello smaltimento dei rifiuti liquidi sono facilmente reperibili 
sulle “Pagine Gialle”, oppure si possono richiedere alcuni indirizzi presso 
gli uffici Comunale, Provinciali o Regionali preposti alle problematiche del 
disinquinamento.

 Non è necessario penetrare fisicamente nell’unità per le operazioni di 
manutenzione, ma semplicemente accedere dai tappi posti sul coperchio. 
Lo svuotamento della fossa deve essere completo sia per la parte superiore 
che per la parte inferiore. Al termine delle operazioni è necessario ricolmare il 
contenitore con acqua pulita.

11. Impianto elettrico

Gli impianti elettrici saranno impianti di primo livello, nel rispetto della Norma 
CEI 64-8 obbligatoria per la conformità dell’impianto stesso.

Il Livello 1 è progettato per un utilizzo basilare dell’impianto elettrico, capace di 
garantire un buon livello di sicurezza ed efficienza. Prevede un numero minimo di 
punti-prese e punti-luce, circuiti in funzione della metratura dell’appartamento 
e almeno due interruttori differenziali. Installare un impianto elettrico di 
LIVELLO 1 vuol dire preservare l’abitazione dal rischio di incidenti domestici 
dovuti al malfunzionamento dell’impianto, ma anche garantire un’erogazione 
di energia costante e quindi un’ottimizzazione del ciclo di vita.

L’impianto elettrico sarà a doppio circuito (per corpi illuminanti e per 
elettrodomestici) costituito da condotti in tubo

plastico incassato e conduttori in filo di rame isolato di adeguata sezione, 
realizzato secondo le vigenti normative.

Sono compresi tutte le opere murarie necessarie alla realizzazione dell’impianto, 
tracce, bloccaggio di cavidotti nei massetti e nelle pareti e opportuni ripristini.

Si ritengono escluse le forniture e installazione di corpi illuminanti.

La serie dell’impianto sarà a scelta tra Vimar Plana, Bticino Matix o similari.

La predisposizione degli impianti elettrici avranno le seguenti caratteristiche.

P. TERRA

- n. 5 punti wc;

- n. 7 punti camera da letto;

- n. 6 punti camera da letto;

- n. 2 punti corridoio;

- n. 9 punti cucina\pranzo;

- n. 3 punti scala;

- n. 2 prese telefono dotazione minima per unità abitativa;

- n. 2 lampada emergenza;

- n. 1 quadro elettrico

P. PRIMO

- n. 6 punti lav/wc;

- n. 14 punti generali sottotetto;

- n. 2 lampada emergenza;

- n. 1 quadro elettrico;
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12. Impianto antenna tv

In ogni appartamento dovranno essere predisposti tre punti presa per TV. Punti 
già considerati nella predisposizione degli impianti elettrici al precedente art. 
13. Predisposizione sulla copertura a tetto dell’antenna, da installare su palo 
di ferro zincato, ogni antenna sarà collegata per mezzo di apposito cavidotto e 
cavo con l’appartamento servito dalla stessa.

Sono incluse le opere necessarie alla realizzazione dell’impianto, dei materiali 
di collegamento, dei cavi e dei frutti e delle opere murarie (tre punti per alloggio), 
oltre la predisposizione di presa per antenna satellitare.

13. Impianto citofonico

Predisposizione all’ingresso principale di un citofono vivavoce monofamiliare 
della bticino o similari composto da citofono a cornetta e pulsantiera LINEA 
2000 ad un pulsante di chiamata. Il citofono è dotato di 2 tasti per: apertura 
cancello pedonale e cancello carrabile. Tutta la rete dell’impianto sarà 
incassata.

14. Impianto termico

L’impianto di condizionamento sarà composto da un’unità esterna per sistemi 
Dual split con gas refrigerante, a pompa di calore, con compressore ad inverter, 
da collegare con due unità interne del tipo a parete. Grazie all’ inverter e pompa 
di calore l’impianto offrirà energia e benessere con minimi consumi energetici.

L’impianto verrà dimensionato secondo le esigenze di progetto e sarà 
comprensivo degli allacci elettrici di collegamento interno/esterno, di 
telecomando, tubazioni in rame per il freon e di impianto di condensa per lo 
scarico. Classe energetica A+/A++. 

15. Impianto di alimentazione gas

In ogni cucina sarà realizzato un punto di erogazione del gas, eseguito nel 
rispetto della normativa vigente con relativa certificazione.
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16. Infissi esterni ed interni

I serramenti scelti sono in classe A, realizzati con profili a taglio termico. I profili 
utilizzati sono prodotti con una mescola ottenuta da materia prime di qualità 
a base di cloruro di polivinile (PVC rigido), resistente agli urti, stabilizzato e 
con caratteristiche di alta resistenza agli agenti atmosferici, autoestinguente 
secondo i parametri della classe 1 di reazione al fuoco. I profili utilizzati sono 
del tipo multicamera e sono prodotti in ottemperanza alle norme vigenti. Il 
sistema di tenuta è garantito da guarnizioni EPDM, sia esterna posizionata 
sul telaio, sia interna sulla battuta dell’anta. Gli infissi sono realizzati in modo 
da resistere alla pressione del vento, tenendo conto dei carichi orizzontali e 
verticali.

Per la resistenza alla pioggia battente e la permeabilità all’aria gli infissi 
saranno conformi alle normative EN

1026/1027.

I vetri dell’infisso saranno vetrocamera 2 x 4/16/4 a basso emissivo. Per 
incrementare ulteriormente i valori di isolamento termico del vetrocamera, si 
sostituisce l’aria presente tra i due vetri col gas ARGON che rispetto all’aria, 
è caratterizzato da un minore coefficiente di scambio termico migliorando in 
maniera sensibile le prestazioni termiche del vetro!

L’isolamento termico può essere ulteriormente migliorato utilizzando una 
canalina a bordo caldo e con lastra interna con trattamento Basso Emissivo. 
Il trattamento Basso emissivo consiste in un processo che permette la 
formazione sulla superficie delle lastre di depositi o ossidi di metallo. Questo 
tipo di trattamento consente di trattenere fino al 90% del calore di un locale, 
evitando così la dispersione energetica.

Le porte interne avranno una linea giovane e pulita, curata in tutti i dettagli 
e caratterizzata da una grande versatilità. La scelta potrà essere fatta fra i 
diversi tipi e colori.

Le maniglie saranno scelte tra i vari modelli, color cromo satinato e/o altro. 
E’ realizzata con materie prime rigorosamente selezionate e certificate dal 

marchio di qualità. Inoltre le porte sono ecologiche perché le vernici applicate, 
veicolate ad acqua, non immettono nell’atmosfera agenti dannosi durante le 
fasi di verniciatura.



13

CAPITOLATO DESCRITTIVO DELLE OPERE

www.impresaedilgroup.com EDILGROUP COSTRUZIONI SRLS | costruzioniedilgroup@gmail.com 12

17. Tinteggiatura e coloritura.

La tinteggiatura interna dell’alloggio rimane a carico dei singoli proprietari.

18. Impianto di produzione di energia solare

Per ogni singolo alloggio verrà realizzato, sui tetti inclinati, un impianto 
fotovoltaico di potenza 1 kW per la produzione di energia elettrica ai sensi del 
decreto legislativo 28/2011, ora in vigore.

(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia 
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE)

L’impianto fotovoltaico sarà completo e comprende la progettazione, la 
struttura di supporto, gruppo di conversione cc/ca , moduli fotovoltaici, cavi, 
accessori, pratiche GSE e certificato di smaltimento dei pannelli a fine ciclo 
vita. 

19. Impianto solare di produzione di acqua calda 
sanitaria

Con riferimento alla realizzazione di impianto di produzione di acqua calda 
sanitaria solare, previsto dalle normative regionali in vigore, viene fornito un 
sistema solare termico a circolazione naturale da installare sulla copertura 
dell’edificio completo di tutti gli accessori. (gli incentivi derivanti dal GSE 
saranno ceduti o pagati all’impresa appaltante) 
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(*) I prezzi della presente tabella sono relativi alla fornitura dei materiali di 
capitolato da rimborsare.

Prezzi compresi di IVA al 22%

20. Patti e condizioni

E parte integrante del presente capitolato la condizione che l’appalto procede 
a corpo e che le opere non realizzate, su richiesta dei proprietari, saranno 
conguagliate con eventuali opere extra capitolato ma non saranno defalcate 
dal conteggio a corpo.

Eventuali opere extra capitolato che saranno richieste, dovranno essere 
preventivamente concordati e sottoscritti tra le parti. 

Sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel 
presente capitolato d’appalto e relativi allegati, con le caratteristiche tecniche, 
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo.

22. Lavori extra applicabili al capitolato di appalto

 
 

LAVORI EXTRA CAPITOLATO:

DESCRIZIONE U.M. EURO
Sovrapprezzo per fornitura e posa di porta scorrevole 
a scomparsa 

mq € 250,00

Sovrapprezzo per posa rivestimento in ceramica 
formati maggiori 60x60 o minori a 30x30 cm

mq € 7,00

Sovrapprezzo per posa pavimento o rivestimento 
ceramico in diagonale

mq € 3,00

Sovrapprezzo per posa pavimento in marmo non 
levigato (esclusa levigatura)

mq € 5,00

Sovrapprezzo per posa pavimento in marmo levigato 
(esclusa lucidatura)

mq € 7,00

Sovrapprezzo preparazione massetto autolivellante 
per pavimentazione in parquet.

mq € 15,00

Posa in opera di listelli o fasce per rivestimento m € 8,00
Sovrapprezzo per ampliamento veranda esterna, 
compreso massetto armato e pavimentazione come 
da capitolato.

mq € 95,00

Piscina completa di zona relax cad € 12.000,00

(*) I prezzi della presente tabella relativi ai lavori extra capitolato si intendono 
come sovrapprezzo ai prezzi già inseriti in capitolato o nuovo prezzo per lavori 
non considerati in capitolato esclusi di IVA.

21. Rimborsi applicabili al capitolato di appalto

 
RIMBORSI PER FORNITURE E/O LAVORI DI CAPITOLATO (*):

DESCRIZIONE U.M. EURO
Piastrelle pavimento alloggi mq € 25,00
Piastrelle rivestimento alloggi mq € 30,00
Zoccoletto battiscopa ml € 2,50
BAGNO 1: serie sanitari e rubinetteria (doccia, lavabo, 
bidet, vaso). Piatto doccia 80x100 cm

serie € 1550,00

BAGNO 2: serie sanitari e rubinetteria (doccia, lavabo, 
bidet, vaso) 80x80 cm

serie € 1050,00

Porta in laminato completa di maniglia e ferramenta cad € 350,00
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