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CAPITOLATO 
 

Residenze Savoia S4 – S5 
Via A. Diaz / Via B. Barisoni - Perarolo di Vigonza (PD) 

 
 

                           
 
 
 

Complesso Residenziale Plurifamiliare composto da Piano Terra, 

Piano Primo, Piano Secondo, Piano Attico e Garage. 

Gli appartamenti sanno costruiti in Classe A3, dotati di Aria 

condizionata, Riscaldamento a pavimento, Serramenti bianchi con 

vetri basso emissivi, pannelli fotovoltaici, VMC (ventilazione 

meccanica controllata), struttura Ecologica e Antisismica, 

resistente al fuoco (Legno bloc). 

 

RISPARMIARE ENERGIA FA BENE ANCHE 

AL VALORE DELLA CASA 
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COMMITTENTE: 
 
MONTECRISTO S.r.l.,  
 

 

UBICAZIONE DELL’ IMMOBILE: Via B. Barisoni, Perarolo di Vigonza (PD)  
 
 
TIPOLOGIA DELL’ EDIFICIO:   

- edificio composto da 11+11 (S4 e S5) unità abitative, (1 al piano terra, 4 al piano primo, 4 al piano 

secondo e 2 al piano terzo) e relativi garages al piano terra. 

 

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DI PROGETTO: 

- Classe: in fase di progetto (compresa tra A2 e A3) 

 

FONDAZIONI: 

- la fondazione dell’edificio sarà del tipo a platea in C.A., dimensionata come da calcoli strutturali.  

 

MURATURE: 
 
- la muratura perimetrale portante del piano terra, primo, secondo e terzo saranno composte da blocchi 

cassero in legno cemento della Isobloc spessore 37,5 cm con 10 cm di isolamento termico in EPS 

graffitato e 19 cm di calcestruzzo armato come da calcoli strutturali. 

- le murature divisorie tra le unità e verso i vani scala di tutti i piani saranno composte da blocchi 

cassero in legno cemento della Isobloc spessore 32.5 cm, con 05 cm di isolamento termico in EPS 

graffitato e 18 cm di calcestruzzo armato come da calcoli strutturali. 

- i divisori interni saranno in tramezza forata da 08 cm con sottostante fettuccina in materiale 

fonoassorbente sp. 03/05 mm. 
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SOLAI PIANI INFRAPIANO: 

- i solai piani infrapiano saranno in calcestruzzo pieno armati e dimensionati come da calcoli strutturali. 

 

COPERTURA: 

-la struttura della copertura sarà in calcestruzzo pieno armato e dimensionato come da calcoli 

strutturali. 

 Il pacchetto di isolamento/ impermeabilizzazione è così composto: guaina bituminosa sp. 3 mm saldata 

a fiamma (barriera vapore) + 16 cm di pannello isolante in XPS (estruso) + 4 cm pannello isolante in 

poliuretano sfiammabile + doppia guaina bituminosa posata a caldo sp. 4 mm cadauna, stesura di TNT 

e uno strato protettivo di ghiaino tondo lavato sp. 03/04 cm e comunque come previsto dal progetto del 

Termotecnico. 

 

IMPERMEABILIZZAZIONI TERRAZZE: 

- impermeabilizzazione di terrazze/ logge con sottostante unità abitativa: doppia guaina bituminosa 

posata a caldo sp. 4 mm cadauna; 

- impermeabilizzazione di terrazze/ logge senza sottostante unità abitativa: una guaina bituminosa 

posata a caldo sp. 4 mm; 

- coibentazione termica di terrazze/ logge con sottostante unità abitativa: posa sopra alla guaine 

bituminosa impermeabilizzante di un pannello in XPS (estruso) sp. 08 cm. 

- coibentazione termica di terrazze/ logge senza sottostante unità abitativa: posa sopra alla guaine 

bituminosa impermeabilizzante di un pannello in XPS (estruso) sp. 04 cm, comunque come previsto dal 

progetto del Termotecnico. 

 

DAVANZALI E SOGLIE: 

- le soglie e i davanzali saranno in marmo trani o apricena sp. 03 cm levigati opachi con gocciolatoio per 

i davanzali, previa posa di “vassoio” in EPS bianco sp. 3 cm sui 3 lati del davanzale o soglia. 
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IMPIANTO MECCANICO (IDRAULICO): 

- l’impianto di riscaldamento, raffrescamento e ACS (acqua calda sanitaria) sarà di tipo teleriscaldato 

(“centralizzato”) composto da pompe di calore adeguatamente dimensionate poste sulla copertura 

dell’edificio e la restante centrale termica sarà posta su un vano appositamente destinato nel piano 

interrato, dove avremmo i puffer/boiller per l’acqua riscaldata e refrigerata, le stazioni scambiatrici di 

calore con le pompe di ricircolo; mentre ad ogni piano sul vano scala saranno collocati i contabilizzatori 

di calorie/frigorie di ogni unità. La centrale e le pompe di calore saranno gestite e controllate da remoto 

dal gestore dell’impianto tramite il sistema BMS (Building Management System). 

- la centrale sarà dotata di un impianto addolcitore/trattamento acqua, sia per il riscaldamento che per il 

sanitario.   

- L’edificio è dotato di un impianto fotovoltaico di 14 Kw di potenza, l’energia elettrica prodotta 

dall’impianto sarà auto-consumata per il funzionamento delle pompe di calore attraverso la gestione di 

un’apposita centralina. L’eventuale energia elettrica prodotta e non consumata sarà immessa in rete, 

non avrà nessun rimborso diretto di denaro da parte del GSE, ma sarà fatto lo “scambio sul posto”, cioè 

verrà contabilizzata e pagata l’energia elettrica prodotta e immessa in rete (delle parti comuni) 

per differenza con quella acquistata. 

- l’impianto di riscaldamento e raffrescamento sarà di tipo radiante a pavimento, posato su pannello 

a base isolante, serpentina annegata nel massetto in sabbia e cemento su tutta la superficie interna 

dell’appartamento e collegato al collettore con le testine elettrotermiche per la suddivisione delle varie 

zone; l’impianto sarà suddiviso in tre zone: giorno, notte, bagni, comandato da termostati elettronici 

touch screen e integrato con uno o più deumidificatori incassati a soffitto per la deumidificazione estiva.  

- ogni bagno sarà integrato con un radiatore scaldasalviette elettrico/olio a muro con accensione/ 

spegnimento manuale e indipendente. 

- la cucina avrà un attacco acqua calda + fredda + lavastoviglie, scarico e NON CI SARA’ LA 

RETE/PRESA DEL GAS. 
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I bagni saranno 2 per ogni unità (tranne per il mini appartamento che sarà 01) e così composti: 

- bagno 01 sarà avrà: un water sospeso con doppio pulsante di scarico, un bidet sospeso compreso di 

miscelatore, un lavabo sospeso compreso di miscelatore, piatto doccia in ceramica dim. 80 x 80 o 70/90 

80X100 o 90x90 cm in base agli spazi disponibili, 01 attacco lavatrice composto da rubinetto acqua 

fredda e scarico; 

- il bagno 02 avrà: un water sospeso con doppio pulsante di scarico, un bidet sospeso compreso di 

miscelatore, un lavabo sospeso compreso di miscelatore, piatto doccia in ceramica compreso di 

miscelatore a muro e asta sali/scendi con doccino dim. piatto 80x80 o 70x90 80X100 o 90x90 cm in 

base agli spazi disponibili oppure vasca in vetroresina 70x170 cm compreso di miscelatore a muro e 

asta sali/scendi con doccino. 

-  tutte le ceramiche dei sanitari sopra citati saranno della Pozzi Ginori serie Selnova 3. 

- tutti i miscelatori dei sanitari sopra citati saranno della Grohe serie New Eurosmart; 

- ogni appartamento sarà dotato di sistema di ventilazione meccanica della ditta Alpac o simili, con 

scambiatore di calore entalpico a flussi incrociati ad alto rendimento, con portate d’aria dai 15 ai 40 

mc/h, con consumi dai 2 ai 15 W, filtri G4/F7 e comunque come previsto dal progetto del Termotecnico. 

- ogni appartamento sarà dotato di un rubinetto con attacco porta gomma per l’acqua fredda nel portico 

o terrazza della zona giorno. (Gli appartamenti con giardino avranno un rubinetto aggiuntivo dentro a un 

pozzetto a terra) 

 

IMPIANTO ELETTRICO: 

- La tecnologia dell’impianto impianto elettrico sarà standard di livello 1 della Bticino serie Matix, Vimar 

serie Plana o simili, di colore bianco. 

- sarà eseguita la predisposizione dell’impianto allarme perimetrale e volumetrico, compreso il 

passaggio dei fili dentro ai tubi e compreso del montaggio dei contatti su il portoncino blindato, finestre 

e porte finestre. 

- sarà montato uno o più punti luce esterni (a discrezione della D.L.) su ogni portico e/o terrazza 

compreso di corpo illuminante con comando manuale dall’interno dell’appartamento.  
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- nel vano scala saranno montate delle prese elettriche a muro 10/16A e saranno montati i corpi 

illuminanti con lampade a basso consumo di design e colori a descrizione della D.L. 

- nell’ingresso pedonale, saranno montati dei corpi illuminanti a terra o a muro con lampade a LED o a 

basso consumo a discrezione della D.L. 

 

Dettaglio punti e prese: 

Rif. App.to nr.: ………. 

 

SERRAMENTI: 

- i serramenti esterni saranno in PVC bianco con vetrocamera P-BE 33/15/33 basso emissivo con gas 

Argon all’interno, Uw medio 1,20 W/mqK anta/ribalta su tutte le finestre e porte finestre, maniglie e 

ferramenta cromo satinata o bianca a discrezione della D.L.. 

Su tutti i fori verso l'esterno (esclusi gli alzanti scorrevoli) saranno montati dei cassonetti in eps, 

coibentati, per avvolgibile nello spessore della muratura, con spalle in eps sp. 55 mm con inserire le 

guide in alluminio di scorrimento; ispezione esterna. Tutti gli avvolgibili saranno in alluminio rinforzato 

con scorrimento su guide in alluminio incassate a muro lateralmente, con spazzole antirumore, e 

saranno motorizzati elettronicamente con comando interno su ogni foro. 

- gli alzanti scorrevoli presenti nella zona giorno saranno di larghezza come segnato in disegno e in 

altezza dal filo pavimento al filo soffitto, saranno in PVC bianco, vetri P-BE 44/15/33 basso emissivi con 

gas Argon all’interno, maniglione di apertura/ chiusura cromo satinato e soglia in alluminio a taglio 

termico. 

- le porte interne (a battente o a scomparsa come previsto nei disegni allegati) saranno laccate bianche 

lisce con maniglie e ferramenta cromosatinata. 

- il portoncino blindato sarà con pannello interno laccato bianco compreso la cassa ed esterno 

pantografato e verniciato, maniglia e spioncino cromosatinato, classe di efrazione 3, cilindro europeo. 

- Chiusure per garage del tipo basculante in lamiera zincata e verniciata bianco standard, predisposto 

per la motorizzazione. 
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PAVIMENTI: 

- zona giorno in gres porcellanato posati dritti con fuga 45x45 cm. (30,00 €/mq) 

- zona notte in legno prefinto dimensioni 140 x 14 x 1 cm, in rovere spazzolato. (42.00 €/mq) 

- bagni pavimenti e rivestimenti in ceramica, il rivestimento sarà posato fino ad un’altezza di 120 cm 

circa e 200 cm sulla doccia. ( 30,00 €/mq) 

- rivestimento cucina non previsto; 

- la scala condominiale sarà rivestita in marmo tipo Biancone Asiago spazzolato con pedata da 02 cm e 

alzata da cm 02 senza toro o simile a discrezione della D.L.. 

- la pavimentazione dei marciapiedi al piano terra, delle aree esclusive, e dell’area di manovra, sarà del 

tipo autobloccante (bettonella) di formato e colori a discrezione della D.L. 

- la pavimentazione dei garages sarà in gres porcellanato di seconda scelta commerciale  a discrezione 

della D.L.. 

- la pavimentazione dell’ingresso condominiale pedonale sarà in sasso lavato gettato in opera colore 

grigio o a scelta della D.L.; 

 

TINTEGGIATURE: 

- il rivestimento esterno dell’edificio sarà del tipo Venezia (intonachino) applicato sopra all’intonaco di 

tonalità a discrezione della D.L. 

- le tinteggiature dei muri e soffitti interni alle unità abitative e area di manovra dell’interrato saranno in 

due mani di pittura traspirante; 

- le tinteggiature delle pareti del vano scala saranno in calce del Brenta con tonalità a discrezione della 

D.L.  

 

OPERE DA FABBRO: 

- cancello pedonale non previsto; 

- la chiusura dell’accesso carraio sarà eseguita con un cancello in ferro zincato e verniciato ral a 

discrezione della D.L. a scorrere h. 150 cm e sarà motorizzato elettricamente con radio comando. 

(Saranno forniti 2 radiocomandi per ogni unità) 
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- Recinzione dei 3 lati (est-nord-ovest) e divisioni tra unità saranno composte da stanti in ferro zincato 

bloccati in cls e rete plastificata bianca con maglie a rombo dim. circa 3,5 x 3,5 cm, per un’altezza 

massima di 150 cm. 

- la recinzione su Via Diaz sarà eseguita con un zoccolo in c.a. h. 50 cm e sovrastante ringhiera a 

doghe orizzontali in ferro zincata e verniciata ral. 

- Il parapetto della scala condominiale sarà in acciaio a filoncini orizzontali o a discrezione della D.L. .  

- Sarà installato un ascensore con 4 fermate per ogni vano scala (piano terra, primo, secondo e terzo), 

la cabina sarà rivestita completamente in acciaio lucido con pavimentazione in marmo bianco o  a 

discrezione della D.L. . Il vano tecnico delle centraline sarà posizionato nell'interrato. 

 

SCARICHI ACQUE BIANHE E NERE: 

- l’edificio sarà dotato di una rete interna di scarichi delle acque piovane, compresa di tutte le caditoie 

necessarie per raccogliere le acque e collegate alle rete pubblica e una rete interna di scarichi delle 

acque nere dei bagni e delle cucine collegata alla rete pubblica delle fognature. 

Le tubature delle acque nere inserite dentro ai muri o ai solai in cui passeranno i liquidi di scarico 

saranno di materiale ad abbattimento acustico. 

Le tubature delle acque bianche saranno incassate dentro ai muri e ai solai, sia per la raccolta delle 

acque della copertura, sia per le terrazze/ logge e saranno di materiale ad abbattimento acustico, no ci 

saranno tubature esterne di scarico. 

 

GIARDINI: 

I giardini delle unità al piano terra saranno consegnati con il prato erboso seminato e la siepe lungo il 

perimetro di confine con altre proprietà, ad esclusione dei lati gia piantumati dal confinante. 

 

 La differenza: dovuta all’eventuale maggior spesa dovrà essere trattata e liquidata direttamente con 

la ditta fornitrice o con il Committente, esonerando la stessa (Committente) da eventuali controversie 

economiche, tecniche e tempistiche. 

 Resta inteso: che modifiche o varianti non rientranti nel presente Capitolato e non preventivamente 

concordate con accordi scritti, si intendono a carico del medesimo il quale si assume peraltro tutte le 
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responsabilità non solo economiche, ma anche civili, penali e tempistiche che ne conseguono. Sarà 

sempre facoltà del venditore farle eseguire o meno. 

Eventuali danni di quanto già eseguito o installato dalla Parte Promittente Venditrice rimarranno a 

carico alla Parte Promissaria Acquirente.  

 In ogni caso: tutti i materiali scelti e le lavorazioni già eseguite al momento dell’acquisto, anche se 

difformi da quanto scritto sul Capitolato, risulteranno essere accettate (viste e piaciute) per quanto 

già eseguito, installato ed eventualmente ordinate. 

 Non è concesso: l’affidamento a ditte estranee dei singoli lavori di finitura ed è vietato l’accesso in 

cantiere se non autorizzato dalla Committente. 

 Le spese: di allacciamento ai servizi di rete (Acqua, ENEL, Telecom) nonché le spese per le pratiche 

catastali vengono sostenute e anticipate dalla Parte Promissaria Venditrice, rimborsate dalla Parte 

Promissaria Acquirente contestualmente al rogito notarile, salvo diversi accordi scritti. 

 Il possesso: dell’immobile da parte dell’acquirente potrà avvenire soltanto dopo il rogito notarile. 

 Le visite in cantiere: si eseguiranno solo ed esclusivamente se accompagnati da responsabili del 

cantiere previo appuntamento e disponibilità del personale a discrezione dello stesso e comunque, 

nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri. 

 Il personale: dell’impresa allontanerà dal cantiere qualsiasi persona che non si attiene alle sopra 

indicate disposizioni. 

 

Varie: 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

...................................................................................................…………………………………… 
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Revisione 03 del 16/02/2017 

Tutte le caratteristiche tecniche si riferiscono alle normative vigenti in Italia alla data della presentazione 

della richiesta di permesso di costruire (Gennaio 2017). Con riserva di modifiche. Salvo errori e 

omissioni. Il presente capitolato può essere suscettibile di variazioni a discrezione della D.L. In 

particolare la D.L. potrà sostituire i materiali descritti nel presente capitolato con un altri con 

caratteristiche equivalenti o di qualità superiore. 

 

 

 

 

Vigonza, lì……………….. 

 

LA PARTE PROMESSA VENDITRICE 

 

 

 

LA PARTE PROMESSA ACQUIRENTE 

……………………………………………..                ……………………………………………… 
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