
CAPITOLATO DELLE OPERE

E I G H T   T O W E R

Trattasi della edificazione di un fabbricato ad uso residenziale composto da n.8 unità
abitative site a Jesolo in Via Equilio n°4.

Premessa

Per  norma generale  l’impresa,  nell’esecuzione  dei  lavori  delle  opere  al  grezzo,  si  atterrà  alle

migliori regole dell’arte, nonché alle prescrizioni del presente capitolato.

Per tutte quelle categorie di opere che non dovessero essere specificate nel presente Capitolato

mediante norme speciali prescritte, l’impresa dovrà seguire i migliori procedimenti richiesti dalla

tecnica attenendosi agli ordini che verranno impartiti dalla 

Direzione dei Lavori all’atto esecutivo.



Art. 1 - Movimenti di terra
Gli scavi saranno eseguiti secondo i disegni del progetto esecutivo e le particolari prescrizioni che
saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Art. 2 - Fondazioni a platea
Esse saranno eseguite secondo i disegni del progetto esecutivo e strutturale depositati al Genio
Civile.

Esempi di fondazioni:

Art. 3 - Struttura dell’edificio
Il fabbricato sarà realizzato con una struttura mista muri e pilastri, il solaio sarà realizzato in latero
– cemento tipo Predalles o Soletta Piena secondo D.D.L..

Solaio tipo predalles



Art. 4 - Scale accesso 
appartamenti
Le  scale  condominiali  saranno
eseguite  in  C.A.  e  rivestite  in
Marmo  Trani,  i  parapetti

realizzati in metallo secondo D.D.L..

Art. 5 - Divisori interni
Le murature divisorie interne saranno realizzate con struttura da 75, riempimento in lana di roccia
densità 70 e chiusura con doppia lastra in cartongesso.

CONTROPARETE SPESS. 
75 MM

CONTROPARETE SPESS. 125
MM



Art. 6 – Isolamenti e impermeabilizzazioni
a) Pacchetto

Isolamento tetto:
a. tavolato

perlina 2.2cm;
b. barriera  a

vapore;
c. doppia lana di

roccia
incrociata 8cm;

d. barriera a vapore;
e. pannello in celenit di spessore 4cm;
f. listello cm.6 per areazione;
g. tavole grezze spessore 3cm di chiusura;
h. guaina sottocoppo tipo barriera a vapore;
i. copertura in alluminio 8/10 di colore a discrezione D.D.L.;

b) Isolamento ai piani, area calpestabile con materassino fonoassorbente Polimax fissato con
bandelle antirumore.

c) Isolamento marciapiedi 

a. guaina sotto piastrella spessore 4mm

d) Isolamento fra abitazioni e scala condominiale ai piani in Polimax Super Wood spessore
12+20+12 mm o similare.

e) Esternamente cappotto da 12 con spigoli  e rete di  supporti  doppia mano di  rasatura e
colore del tipo intonachino a scelta della D.D.L.

Art. 7 - Opere di lattoneria
Le opere di lattoneria (grondaie, pluviali, scossaline ecc.) saranno realizzate in alluminio 8/10 di
colore a scelta dscala condominiale

Art. 9 – Davanzali e Soglie
Davanzali  e  soglie  realizzate  in  Marmo  Trani  da  4cm,  dove  non  posate  verrà  predisposta  la
continuazione della pavimentazione interna dell’appartamento.



Art. 10 - Opere di fabbro
Verranno realizzate secondo le indicazioni della DD.LL.

Art. 11 - Impianto elettrico
Il Complesso immobiliare usufruirà per ogni appartamento di 3kw. 
Fotovoltaico a servizio di ogni unità immobiliare.

Descrizione installazione frutti nei vani interni:
 Soggiorno + cucina: 1 punto luce deviato, 1 punto luce interrotto, 5 punti presa 5 10/A, 1 –

16/A, 1 presa TV, 1 presa telefono, videocitofono, 3 prese gruppo sottolavello, 1 lampada
di emergenza, 1 punto chiamata esterna con pulsante.

 Camera piccola: 1 punto luce deviato, 3 prese, 1 presa TV.
 Camera matrimoniale: n° 4 prese, punto luce invertito, 1 presa TV.
 Bagni:  2  punti  interrotti,  1  interruttore  bipolare  per  lavatrice,  1  punto  chiamata  tipo

ronzatore; 1 centralino generale 12m incasso, 1 differenziale, 2 magnetotermici, 2 punto
luce esterno. 

Installazione frutti Ticino.

Impianto TV centralizzato
L’impianto televisivo è stato progettato per rispondere alle relative norme con 3 postazioni per
unità immobiliare. Predisposizione impianto satellitare.
Predisposizione impianto allarme per antifurto.

Art. 12 - Pavimenti e Rivestimenti
 Soggiorno – Ingresso – cucina: piastrelle in ceramica 1^ scelta, al prezzo di fornitura pari a

euro al mq  20,00, a scelta del Committente tra le campionature a disposizione presso il
magazzino del rivenditore designato dalla ditta costruttrice.

 Bagni: piastrelle in ceramica 1 ^ scelta, al prezzo di fornitura pari a  euro al mq 20,00 a
scelta  del  Committente  tra  le  campionature  a  disposizione  presso  il  magazzino  del
rivenditore designato dalla ditta costruttrice.

 Zona notte: eventualmente diversificabile con fornitura e posa listoni legno prefinito 14x85
al prezzo di fornitura pari a euro al mq 35,00.

 Poggioli: piastrelle antiscivolo.
 Zoccolini: le pareti di tutti gli ambienti abitabili, ad eccezione di quelle piastrellate saranno

contornate da uno zoccolo di legno.



ESSENZE 
GELSOMINO



ESSENZE 

ESSENZE VANIGLIA

ESSENZE CANNELLA



LOFT NERO

LOFT MOKA





Art. - 13 Impianto idro termo-sanitario
Il riscaldamento è previsto in pompa di calore ad energia elettrica sia nel riscaldamento che nel
condizionamento. Acqua sanitaria con sistema scaldabagno elettrico-idronico.

A richiesta è possibile applicare all’impianto il riscaldamento pavimento. Verrà preventivato a 
parte ed eventualmente accordato con il cliente come variante.

Tale sistema permette di raggiungere gli standard della normativa vigente in materia di consumo
energetico e di uso dell’energia rinnovabile.  
Apparecchi sanitari
Bagni 
Wc, bidè, lavabo serie “Vitra” modello Sento, o similari, miscelatori serie “Paffoni” modello Candy
o similari.







Art. - 14 Opere di pittura
La tinteggiatura dei locali delle abitazioni sarà a tempera ”colore bianco”.
La finitura  esterna  sarà  (intonachino  tipo  FASSA)  del  colore

secondo le indicazioni 
impartite dalla Commissione Edilizia Comunale e DD.LL.

Art. - 15
Serramenti
interni ed
esterni
Esternamente

gli appartamenti
saranno dotati

di serramenti
esterni in PVC,

con spessore  da
normativa
vigente  e
vetro



antisfondamento  aventi  spessori  3+3/16/3+3(finestre  e  porte  finestre),  verranno  realizzate
secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL. (PVC).  Alle finestre e porta-
finestre esterne saranno montati vetri con prestazioni energetiche secondo normativa 
vigente in tema di isolamento termico ed acustico, tutti antisfondamento.  
Per la chiusura dei fori camere e bagni verranno installate persiane elettriche con colori a scelta
D.D.L. in armonia con il fabbricato.
Le porte interne laccate bianche oppure, a scelta del cliente, a venatura naturale, le stesse saranno
di spessore 44 con cassa in listellare, cornice ad incastro, maniglia cromo satinata, 
fornendo al cliente delle campionature a scelta presso la ditta fornitrice.
Fornitura e posa per ogni unità di una porta d’ingresso blindata con chiusura di sicurezza secondo 
normativa vigente, con pannellatura esterna di colore a scelta D.D.L. ed interna di colore secondo 
la scelta delle porte interne.

Alle porte interne che su richiesta del cliente verranno fornite scorrevoli sarà applicato un prezzo
di fornitura e posa pari a € 200,00 cad. una.





Art. - 16 Area Esterna
a) Area esterna piscina
Struttura in Ca h media 130 cm. Compresa di  lava piedi  e  doccia finita  in ogni  sua parte con
isolamento piastrellatura della vasca con tutti gli impianti di legge , l’ area esterna zona solarium
sarà piastrellata a seconda della DD.LL in modo da dare un lavoro omogeneo.
b) Posti auto esterni e pavimentazione
Ogni unità sarà dotata di un posto auto esterno previsto di copertura in pompeiana sulla quale
saranno montati i pannelli fotovoltaici, misura minima 2,5 x 5m  con pavimentazione in betonelle.
Le delimitazione delle aree esterne comuni interne al lotto  saranno eseguite in parte con siepi e in
parte in rete metallica h. variabile 80/100 con una delimitazione non invasiva per dare al lotto una
armoniosa dimensione. 
c)  Pavimentazione e rifiniture esterne
L’area adibita a giardino, di proprietà esclusiva dell’appartamento piano terra, sarà imbonita con
terreno vegetale.
Gli accessi carrai e pedonali verranno dotati di chiusura e apertura automatica.
d) Parapetti esterni

I parapetti fronte sud del fabbricato saranno realizzati in vetro, acciaio e cemento, i parapetti dei
fronti est, nord e ovest saranno realizzati in metallo colore a scelta D.D.L.



L’impianto di illuminazione esterna, esclusivamente per le parti comuni, verrà realizzato secondo
le indicazioni impartite dalla D.D.L. e dei tecnici preposti, verranno installati corpi illuminanti dalla
ditta venditrice.

Art. 17 - Opere Varie
Gli allacci ai vari enti (Energia elettrica, acqua) saranno eseguiti dalla ditta 
costruttrice e riaddebitate in quota parte agli acquirenti.
Eventuali varianti delle opere di carattere generale che venissero decise in corso di 
lavoro dal Direttore dei Lavori, potranno essere poste in esecuzione anche se in 
contrasto con quelle contenute nella descrizione delle opere.
Le strutture portanti indicative segnate nelle piante non sono impegnative né nella 
misura, né nella posizione, potendo esse subire variazioni in conseguenza di 
necessità statiche rivelatesi in corso di esecuzione.
Nessun danno può essere imputato alla parte costruttrice per la formazione di 
fessure sottili alle pareti o soffitti delle abitazioni in seguito alla dilatazione termica 
del solaio di copertura e di quelli sottostanti. Ogni simbolo di arredamento indicato 
nei disegni è solamente indicativo.
I  servizi  igienici  sono  in  colonna  con  i  servizi  soprastanti,  qualora  per  necessità  particolari
l’acquirente addivenisse ad un piccolo spostamento di servizi,  rimane l’acquirente responsabile
delle conseguenze terzi  in seguito ai  maggiori  rumori  dovuti  alla mancanza di  perpendicolarità
degli scarichi ed allo sfaldamento delle superfici interessate dei rispettivi servizi igienici.
La ditta si esonera da ogni e qualsiasi onere in merito alla pulizia dei locali delle abitazioni, i quali
verranno consegnati liberi e sgomberi da materiale o altro e saranno sommariamente puliti dal
personale della Ditta costruttrice.
Per quanto riguarda l’architettura e l’estetico del fabbricato la Ditta costruttrice fa riserva a suo
insindacabile giudizio e del D.L. per apportare tutte quelle modifiche che dovessero ritenere utili.

Art. 18 - Varianti

Le  varianti  e  le  finiture  di  questo  capitolato,  prezzo  e  modalità,  verranno  accordate  con  il
magazzino  di  fornitura  prima  della  posa,  la  quale  sarà  effettuata  solo  alla  firma  della  parte
acquirente.

   Castelfranco V.to, lì       /      /2018 

                             L’ACQUIRENTE                                                           IL VENDITORE

                  _____________________  _______________________


