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OGGETTO DEL PRESENTE CAPITOLATO, ONERI E SPESE A CARICO DELLE 
PARTI 
 
Il Capitolato ha per oggetto tutte le opere e provviste occorrenti per la costruzione 
in Comune di  Busseto (PR)   Lottizzazione Balsemano – Lotto 2 – Via Aida - di n. 3 
Villette unifamiliari affiancate secondo quanto stabilito dal presente Capitolato 
descrittivo e dal progetto esecutivo. 
 
Ciascuna unità immobiliare sarà consegnata completamente ultimata in conformità 
del progetto esecutivo e del presente capitolato speciale di descrizione dei lavori. 
I seguenti oneri sono a carico della società venditrice: 
- Spese di progettazione dell’edificio, calcoli strutture in cemento armato, direzione 
lavori, pratiche e coordinamento relativi alla sicurezza dei cantieri, assistenza 
tecnica fino a completa ultimazione dei lavori. 
- Oneri di urbanizzazione, spese di lottizzazione, frazionamento catastale dei lotti, 
documentazione per la stipula dei rogiti di compravendita. 
- Lavori relativi all’allaccio dell’unità immobiliare alla rete dell’acquedotto, 
gasdotto, telefonica ed elettrica;  
- Spese di allaccio alla rete di fognatura urbana secondo le prescrizioni delle 
Autorità competenti. 
- Quanto descritto nel presente capitolato. 
I seguenti oneri sono a carico della ditta acquirente: 
- I.V.A. sulle fatture di vendita. 
- Spese di compravendita (Notaio, mutuo ecc.). 
- Rimborso spese di allaccio dell’unità immobiliare alla rete dell’acquedotto, 

gasdotto, telefonica ed elettrica;  
- Spese di accatastamento, messa in mappa, redazione regolamento di 

condominio, istruzione pratiche per il rogito. 
- Quanto non compreso nel presente capitolato. 

 
 

1) STRUTTURA PORTANTE 
Fondazioni in calcestruzzo armato previa costituzione di sottofondazioni. 
Vespaio interno costituito da elementi in polipropilene Cupolex con funzione 
portante e doppia coibentazione, vespaio esterno e cassonetto area cortilizia 
in inerte riciclato e ghiaia. 
Struttura portante in cemento armato antisismica, realizzata con blocchi 
cassero in eps “Climablock” della ditta Pontarolo Engineering che in una unica 
struttura integrano la funzione portante con un elevato isolamento termico 
costituito da uno spessore esterno di cm. 12 ed uno interno da cm. 6 di 
polistirene espanso (eps). 
Solaio termoisolante piano intermedio e di copertura tipo “Kaldo” della ditta 
Pontarolo Engineering (cm 24+4) costituito da pannelli in polistirene espanso 
(eps) a pignatta per la realizzazione di solai in calcestruzzo armato a 
travetto. 
Velette cornicione in travetti e tavolato di legno da coibentarsi in opera. 
Tutte le strutture saranno dimensionate secondo le vigenti norme 
antisismiche e soggette a collaudo statico. 
 
 



 3

 
 
 
2) FINITURE INTERNE 
Tutti gli ambienti interni verranno rifiniti tramite il contro placcaggio in 
cartongesso previa posa di impianti e tubazioni. Le pareti divisorio saranno 
realizzate sempre in cartongesso con idonea struttura metallica di sostegno e 
coibentazione acustica in lana di roccia, a finire tinteggio in idropittura di 
colore chiaro, a perfetta copertura. 
 
 
3) PROSPETTI 
Finitura al civile colorata pertinente al ciclo di coibentazione a cappotto;  
parapetti delle logge realizzati in in acciaio zincato e verniciato. 
Serramenti alloggi in legno con cassonetto coibentato prefabbricato con 
tapparella in alluminio coibentata a movimento elettrico. Porta blindata di 
ingresso in legno coibentata con battuta su quattro lati. Portone delle 
autorimesse basculante in lamiera zincata e verniciata in colori RAL di sp. 
8/10, delle dimensioni come da progetto architettonico, dotato di serratura 
tipo Yale e di foratura per l’aerazione permanente. 
Il tutto sempre e comunque in armonia con una progettazione architettonica 
unitaria e come meglio specificato in corso d’opera dalla Direzione Lavori. 
 
 
4) AUTORIMESSE 
In ogni  autorimessa è previsto un punto luce predisposto per plafoniera ed 
una presa da 10 A+T bipasso, adduzione di acqua fredda e relativo scarico. 
Porta di collegamento tra autorimessa e soggiorno in acciaio REI 60’ 
verniciata in colori RAL standard, dim. cm 80x200 circa, dotata di serratura 
tipo Yale. 
 
 
5) AREA CORTILIZIA e SISTEMAZIONE ESTERNA COMUNE 
Percorsi pedonali, area living esterna  con pavimentazione in masselli 
autobloccanti. 
Area cortilizia con pavimentazione in masselli autobloccanti. 
Accesso carrabile custodito da cancello ad una o due ante, dotato di apertura 
automatica con comando a distanza (dotazione n° 1 telecomando per 
alloggio). Cancello pedonale ad una anta in prossimità dell’ingresso edificio, 
in acciaio zincato e verniciato di idonea dimensione. In prossimità 
dell’accesso pedonale oppure dell’accesso carraio sarà posto in opera idoneo 
casellario postale per esterno 
Recinzione sui lati prospettanti aree pubbliche in muro h = 50 cm in 
calcestruzzo faccia vista sul lato esterno con soprastante cancellata in acciaio 
zincato e verniciato h = cm 100. 
Recinzione sui lati privati in muro di cemento armato con soprastante 
recinzione in pali e rete plastificati h = cm 100  
Saranno forniti apparecchi per illuminazione in esterno in numero necessario. 
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6) PACCHETTI di COPERTURA e LATTONERIE 
La copertura sarà realizzata mediante idonea struttura  atta ad ottenere le 
pendenze di progetto ed un successivo manto di copertura costituito da 
lastre metalliche. 
Lungo il perimetro dell’edificio sarà presente un cornicione con struttura in 
cemento armato coibentata. 
L’isolamento termico dell’ultimo piano abitabile sarà realizzato mediante la 
posa sul solaio di copertura di idoneo materiale termicamente isolante (il 
tutto negli spessori e densità nel rispetto dei calcoli termotecnici di cui alla 
Legge 10/91 e DGR 1366/2011 Allegato 4 depositati presso il Comune ). 
Tutte le lattonerie esterne saranno in lamiera zincata preverniciata con colore 
a scelta della D.L. spessore 6/10. 
 
 
7) COLONNE di SCARICO, CANNE FUMARIE, CANNE DI ESALAZIONE 
Colonne verticali di scarico e relativi esalatori, in plastica speciale per alte 
temperature, di sezione adeguata, complete dei pezzi speciali necessari, 
opportunamente silenziate. 
Canna fumaria della centrale termica in acciaio e sezione come risultante 
dalla progettazione tecnica della stessa. 
Condotti esalatori per fumi cucina in PVC UNI 300 di diametro 100 mm. 
 
 
8)   SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE e NERE 
La fognatura dell’ edificio  sarà divisa in due reti distinte e separate. 
Una rete di acque bianche per la raccolta delle acque piovane provenienti 
dalle coperture e dalle aree cortilizie: tali acque saranno convogliate in 
pubblica fognatura, previa interposizione di valvola antiritiro Klapper. 
Una rete di acque nere per la raccolta di tutti gli scarichi luridi: tali acque 
saranno convogliate in pubblica fognatura. 
Le tubazioni di scarico saranno in tubi PVC di idonea sezione complete di 
pezzi speciali e pozzetti di ispezione come da progetto esecutivo. 
 
 
9)   PAVIMENTI,RIVESTIMENTI,SERRAMENTI,FINITURE INTERNE,SOGLIE E     
DAVANZALI. 

 
a) pavimenti in opera su opportuno sottofondo 
 ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, disimpegno e camere letto 

(soggiorno con angolo cottura) in piastrelle di gres porcellanato, delle 
dimensioni di cm 30x30 / 33x33, posate in diagonale a fuga media (3/5 
mm), della ditta Atlas Concorde serie “Focus”, “Tema”, “Up”. 

 bagno piano terra e primo in gres porcellanato con materiali uguali a 
quanto sopradescritto, oppure in piastrelle di ceramica monocottura delle 
dimensioni di cm 20x20 / 30x30 della ditta Atlas Concorde serie “Colors”,  
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coordinate ai rivestimenti, posate ortogonali oppure in diagonale alle 
pareti a filo accostato; 

 
Nota Bene: Laddove cambia il tipo di pavimento saranno posizionate soglie 
interne piatte in listelli di acciaio delle dimensioni di mm (5x25). 
 
Nota Bene: Sotto al pavimento del solaio dividente i piani abitabili sarà 
posizionato isolamento acustico di idoneo spessore in materiale 
fonoassorbente specifico, posato su sottofondo copritubi isolante. 
 
b) rivestimenti 
 zona cottura e cucina in piastrelle di ceramica bicottura delle dimensioni 

di cm 20x20 della ditta Atlas Concorde serie “I Bianchi” (piastrelle 
standard) o equivalenti, posata diritta a fuga stretta con stuccatura in 
cemento bianco, decori esclusi: verrà rivestita solo la parete attrezzata, 
per una altezza massima di cm 160; 

 bagno primo piano in piastrelle di ceramica monocottura delle dimensioni 
di cm 25x45 della ditta Atlas Concorde serie “Delight”, “Icon”, “Nova” 
(piastrelle standard) o equivalenti, posata diritta a fuga stretta con 
stuccatura in cemento bianco, decori esclusi, per una altezza massima di 
cm 225; 

 bagno piano terra in piastrelle di ceramica delle dimensioni di cm 20x20 
della ditta Atlas Concorde serie Color System o equivalenti posata diritta a 
fuga stretta con stuccatura in cemento bianco, decori esclusi: per una 
altezza massima di cm 200. 

 
Nota Bene: pavimenti e rivestimenti saranno proposti dall’Impresa allo 
acquirente su campionatura: le piastrelle saranno prodotte secondo la 
normativa vigente per l’uso cui sono destinate, da scegliersi all’interno del 
catalogo Atlas Concorde Solution in vigore al momento delle scelte. Tale 
catalogo sarà utilizzato anche per eventuali forniture extra capitolato se 
richieste dal cliente.  
 
Nota Bene: ogni alloggio avrà una dotazione di scorta. 
 
c) contro- placcaggio in cartongesso e tinteggi 
 tutte le pareti ed i soffitti contro- placcati in cartongesso  e successivo 

tinteggio in idropittura di colore chiaro, a perfetta copertura; 
d) serramenti (di produzione industriale e artigianale) 
 portoncino d'ingresso alloggi blindato (delle dimensioni di cm 80x210) ad 

un battente, aventi le seguenti caratteristiche: doppia lamiera di spessore 
10/10, serratura a 3 cilindri + scrocco; n° 3 punti di bloccaggio; n° 3 rostri 
fissi; sistema di chiusura di sicurezza con chiave cifrata di tipo piccolo; 
occhio magico; blocco di apertura; rivestimento interno ed esterno in 
laminato (ciliegio, noce chiaro, noce scuro, noce nazionale) oppure 
impiallacciato noce tanganika, pomolo in acciaio satinato e battuta sul lato 
inferiore. 
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 porte interne cieche, lisce, ad un'anta, tamburate a nido di ape con 
rivestimento esterno in laminato (ciliegio, noce chiaro, noce scuro, noce 
nazionale, bianco, avorio) spessore mm 45 circa, a tre cerniere anuba 
ottonato, stipite tradizionale o stondato, maniglia in acciaio satinato tipo 
Milena, serratura tipo Patent, luce netta di cm (80x210); 

 serramenti in legno essenza “Pino lamellare” ad una o più ante,colore 
bianco o avorio, costituite da telaio fisso perimetrale, avente sezione e 
vetrocamera come disposto dal calcolo del termotecnico, cornici 
fermavetro applicate sul lato interno, profilato in alluminio anodizzato 
esterno con fori per il deflusso dell'acqua, cremonese incassata tipo "a 
nottolini", cerniere anuba in acciaio satinato e maniglia in acciaio satinato; 

 oscuramenti in avvolgibili di alluminio coibentati con manovra elettrica 
contenuti in cassonetto prefabbricato coibentato. 

e) zoccoletti 
 in laminato come il colore delle porte interne scelte dai clienti altezza cm 

7/8, fissato a colla/chiodi, in tutti gli ambienti interni, escluse le parti 
rivestite in ceramica. 

f) soglie e davanzali 
 davanzali esterni in granito Rosa Cinzia di spessore cm 3 oppure in 

graniglia di cemento colorato; 
 coprifili interni in legno a coronamento del serramento; 
 soglie esterne/stangoni balconi  in granito Rosa Cinzia, di spessore cm 

3. 
 
 
10)   SCALA INTERNA 
Scala per accesso al piano primo del tipo “a giorno” completa di pedata, 
senza alzata, con struttura metallica e pedata in legno, completa di parapetto 
in piantoncini di alluminio verniciato, colori di serie. 
Marca Albini e Fontanot, modello “Genius” o similare 
 
 
11)   IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO 
Impianto idrico-sanitario rete di adduzione principale in polietilene rete di 
distribuzione orizzontale in tubi di polipropilene e raccordi a fusione. 
 
Servizio principale piano primo 
 lavabo in porcellana vetrochina bianca marca Pozzi - Ginori serie Quinta 

completo di colonna di sostegno, o similari; gruppo miscelatore cromato 
marca Ideal Standard Ceraplan, o similari; 

 vaso a sedere in porcellana vetrochina bianca marca Pozzi - Ginori serie 
Quinta, o similare, completo di cassetta di scarico marca Geberit; sedile in 
ivorite colore bianco; 

 bidet in porcellana vetrochina bianco, marca marca Pozzi - Ginori serie 
Quinta , o similari; gruppo miscelatore cromato marca Ideal Standard 
Ceraplan o similari; 

 doccia con piatto in porcellana vetrochina bianca marca Ideal 
Standard/Pozzi Ginori di dimensioni cm 75x90; miscelatore 
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monocomando da incasso per doccia marca Ideal Standard Ceraplan  o 
similari; soffione mobile del tipo Ideal Standard o similari; 

 attacco per utenza lavatrice completo di rubinetto porta gomma, sifone da 
incasso con piastra di raccordo; 

Servizio piano terra 
 lavabo in porcellana vetrochina bianca marca Pozzi - Ginori serie Quinta 

completo di colonna di sostegno, o similari; gruppo miscelatore cromato 
marca Ideal Standard Ceraplan, o similari; 

 vaso a sedere in porcellana vetrochina bianca marca Pozzi - Ginori serie 
Quinta aventi le caratteristiche del vaso previsto nel servizio principale. 

Cucina 
 attacchi di acqua calda/fredda per lavello (questo escluso) con scarico in 

PVC; 
 attacco per utenza lavastoviglie, con rubinetto portagomma; 
 

La cottura dei cibi avverrà con piano ad induzione o vetroceramico e 
forno elettrici. 
 

Impianto di climatizzazione (riscaldamento + condizionamento + 
deumidificazione) e produzione acqua calda sanitaria 
Le ville saranno climatizzate con impianti autonomi  costituiti da pompe di 
calore elettriche ad espansione diretta (senza circolazione di acqua) con 
terminali split in ogni stanza ad eccezione dei bagni che saranno riscaldati da 
radiatori sempre elettrici . L’acqua calda sanitaria sarà prodotta tramite una 
pompa di calore monoblocco, posta nell’autorimessa, con una capacità di litri 
250. Nell’insieme i due generatori costituiranno un sistema  adatto a sfuttare  
l’energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici e autoconsumarla. 
E’ prevista inoltre l’installazione in soggiorno di una piccola stufa a pellets 
con funzione di bivalenza all’impianto principale o integrazione serale nel 
periodo invernale. 
 
 
Impianto di ricambio dell’aria 
Ogni singolo alloggio sarà dotato di 5  unità di recupero calore aventi 
diametro pari a 160 mm, dotate di guaina antirumore, serranda a chiusura 
manuale, filtro classificato in classe G3 secondo la normativa EN 779, 
funzionanti in continuo mediante quadro di comando elettrico a tre velocità e 
capaci di garantire una ventilazione forzata localizzata con risultati di prova 
attestanti un recupero energetico certificato pari 50%. 
 
Alternative al sistema di climatizzazione (a richiesta) 
Ogni singolo alloggio potrà, a richiesta, e con apposita preventivazione 
essere dotato di impianti alternativi quali: 

 caldaia a condensazione con riscaldamento a pavimento radiante. 
 caldaia a condensazione con termo arredo in acciaio a bassa 

temperatura. 
Il sistema di produzione dell’acqua calda sanitaria rimarrà invariato. 
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12)   IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI e TELEVISIVI 
Impianto telefonico costituito da sola predisposizione delle canalizzazioni 
per il collegamento di ogni appartamento con le centraline TELECOM. 
 
Impianto televisivo costituito da una antenna composta da apparecchiatura 
generatrice di segnale e da apparati di ricezione installati su supporto porta 
antenne; i servizi distribuiti dall’impianto a tutte le utenze del complesso 
residenziale sono i seguenti:  
  programmi televisivi analogici e su digitale terrestre visibili tramite 

decoder (a carico dei futuri acquirenti) alla data di installazione 
dell’impianto. 

 
Impianto fotovoltaico 
Ogni villa sarà dotato di un impianto fotovoltaico posizionato sulla copertura 
della potenza pari 2 kWp. Tale impianto sarà collegato ad apposito contatore 
Enel ed esperite, dalla ditta installatrice dell’impianto, le pratiche per 
accedere al contributo di Scambio sul Posto. 
 
Impianto elettrico eseguito secondo le norme in vigore mediante rete di 
distribuzione sottotraccia con tubo corrugato in plastica, fili conduttori in 
rame di sezione idonea;  
 
Il centralino e le sezioni dei conduttori saranno dimensionati per la potenza 
prevista (V. 220 – kW 4,5): i frutti saranno della ditta Vimar serie Plana o 
equivalenti con mostrine del tipo standard con placche in tecnopolimero; in 
dettaglio l’impianto consisterà in: 
 interruttori differenziali "salvavita" in numero di 1 per ogni alloggio e 

relativa pertinenza. 
 centralino di appartamento, incassato nella posizione di progetto, due 

interruttori magnetotermici, bipolari, uno da 16 A e l'altro da 10 Ampère, 
a separazione delle linee. 

 
Per i vani di ciascun alloggio è prevista la seguente dotazione: 
 ingresso/soggiorno: 
n. 2 punto luce deviato; 
n. 1 punto luce invertito; 
n. 1 punto luce derivato 
n. 3 prese bipasso; 
n. 1 presa TV solo tubo; 
n. 1 presa telefonica; 
n. 1 punto cronotermostato ambiente; 
 cucina/cottura: 
n. 1 punto luce semplice; 
n. 1 punto luce deviato; 
n. 1 punto luce semplice a parete per cappa aspirante; 
n. 4 presa 2x16 A+T ; 
n. 3 presa bipasso; 
 ingresso-soggiorno/angolo cottura (nei casi di soggiorno pranzo): 
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n. 2 punto luce deviato; 
n. 1 punto luce invertito; 
n. 1 punto luce derivato 
n. 3 prese bipasso; 
n. 1 presa TV solo tubo; 
n. 1 presa telefonica; 
n. 1 punto cronotermostato ambiente 
n. 1 punto luce semplice; 
n. 1 punto luce deviato; 
n. 1 punto luce semplice a parete per cappa aspirante; 
n. 4 presa 2x16 A+T ; 
n. 3 presa bipasso; 
 bagno primo piano: 
n. 2 punto luce semplice; 
n. 1 equipotenziale; 
n. 1 presa a 2x10 A+T ; 
n. 1 pulsante a tirare con suoneria; 
 bagno piano terra: 
n. 2 punto luce semplice; 
n. 1 punto luce interrotto a parete per specchiera; 
n. 2 presa a 2x16 A+T con interruttore bipolare; 
 camere matrimoniali o a due letti: 
n. 1 punto luce invertito; 
n. 4 prese bipasso; 
n. 1 presa TV solo tubo; 
 disimpegno notte: 
n. 1 punto luce invertito; 
 camera da letto singola: 
n. 1 punto luce deviato; 
n. 3 presa bipasso 
n. 1 presa TV solo tubo; 
 loggia: 
n. 1 punto luce interrotto completo di plafoniera stagna; 
n. 1 presa da 16 A+T bipasso stagna. 
 autorimessa: 
n. 1 punto luce deviato; 
n. 1 punto luce derivato; 
n. 2 presa unel 16 A. 
n. 2 presa bipasso; 
 
Impianto videocitofono dotato di unità di ripresa esterna inserita nella 
pulsantiera luminosa dei campanelli di chiamata e di un posto con visore ad 
accensione rapida, all’ingresso di ciascun alloggio, con citofono incorporato 
e dotato di pulsante apriporta pedonale e carraio dell’edificio dell’edificio. 
 
Predisposizione impianto di allarme costituito dalle scatole vuote e relative 
tubazioni sottotraccia atte a ricevere le successive apparecchiature 
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costituenti l’impianto stesso (centralino; tastiera di comando all’ingresso 
dell’alloggio; sirena interna e sirena esterna). 
 
Nota Bene: Tutti gli impianti saranno realizzati secondo le vigenti norme in 
materia: al termine dei lavori verrà rilasciata ai singoli acquirenti 
dichiarazione di conformità degli impianti di cui alle leggi 46/90 e 10/91.   
 
 
13)   AREE VERDI 
Le aree verdi alle unità immobiliari comprendono la sistemazione del terreno 
vegetale con macchina operatrice (escluso eventuale rimozione di tracce di 
residui di lavorazione), la fornitura di n° 1 punto acqua esterno in pozzetto 
dedicato con tubo porta gomma, la fornitura di n° 1 punto energia elettrica 
consistente in pozzetto di ca.p. completo di coperchio e tubazione vuota 
collegata al proprio contatore Enel: tali aree verdi saranno recintate. 
 
 
14)   LAVORI DI VARIANTE 
E’ facoltà dei futuri acquirenti apportare varianti interne al progetto iniziale, 
previa approvazione della società venditrice e della D.L. che ne valuterà 
l’ammissibilità in relazione all’entità delle modifiche richieste ed ai tempi di 
esecuzione. 
Gli eventuali lavori di variante saranno eseguiti solo dalla società esecutrice 
dell’opera e comunque dopo la compilazione di un preventivo scritto (se 
possibile) e firmato per accettazione dai futuri acquirenti. 
 
 
15)   RAPPORTI FRA IMPRESA COSTRUTTRICE E FUTURI ACQUIRENTI 
Qualsiasi rapporto fra impresa costruttrice e futuri acquirenti (ordini di 
lavoro, varianti, modifiche, sostituzioni e quant’altro) sarà espletato 
esclusivamente per iscritto e direttamente. 
Non saranno quindi ritenuti validi quegli accordi o richieste verbali che 
venissero fatte dai futuri acquirenti direttamente in cantiere con il 
personale dipendente dall’impresa oppure con titolari o personale delle 
ditte subappaltatrici (idraulici, elettricisti, falegnami ecc.). 
E’ vietato accedere al cantiere senza l’accompagnamento di un tecnico 
dell’impresa costruttrice o della D.L. 
 
 
 
 
16)   MODIFICHE AL PROGETTO 
La società venditrice si riserva la facoltà di apportare, se lo ritenesse 
necessario, lievi modifiche al progetto senza per questo alterare la soluzione 
planimetrica delle unità immobiliari. 
La società venditrice si riserva la facoltà di cambiamento di marche e/o serie 
di materiali impiegati da quanto indicato nel presente capitolato a quanto 
installato all’atto della costruzione causa cessata produzione, appalto ad 
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altre ditte ecc. mantenendo inalterate caratteristiche tecniche e qualitative; 
gli eventuali cambiamenti saranno concordati preventivamente con i futuri 
acquirenti. 
 


