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CAPITOLATO COSTRUTTIVO  
 
delle opere e delle finiture  
 
 
Caratteristiche generali 
Il fabbricato sarà di totale nuova costruzione. 
I materiali per la costruzione sono stati scelti il più possibile secondo concetti e  criteri della 
Bioarchitettura nel rispetto dellʼambiente ,nellʼottica di unʼedilizia sostenibile , nel rispetto 
dei nuovi parametri sul rendimento energetico nellʼedilizia, tali da eseguire lʼedificio 
secondo la classe energetica A 
Materiali che rispettano i limiti sui requisiti acustici passivi degli edifici al fine di ottenere la 
CERTIFICAZIONE ACUSTICA e la CERTIFICAZIONE ENERGETICA dellʼedificio. 
Il complesso è composto da due corpi e si sviluppa su 6 piani fuori terra e uno 
seminterrato . 
 
Descrizione delle opere e delle finiture 
Il piano seminterrato ospita lʼingresso tramite  il vano scale chiuso da  vetrate in cristallo 
mentre i piani superiori ospitano gli appartamenti. 
Lʼultimo piano residenziale ha in uso esclusivo il lastrico solare soprastante  dove è stata 
ricavata una terrazza panoramica. Lʼaccesso a questʼultima avviene dal vano scale 
comune reso ad uso esclusivo per lʼultimo piano . 
Nella progettazione dei fabbricati si è data grande importanza alla disposizione delle unità 
abitative per rendere queste ultime completamente autonome sia negli impianti sia negli 
spazi esterni.  
Tutto questo porta naturalmente ad un maggior comfort residenziale soprattutto di tipo 
acustico, tenendo presente che la muratura che divide le unità tra loro o dal solo vano 
scale, sono del tipo ad intercapedine con interposto isolamento sia acustico sia termico. 
 
Caratteristiche residenziali dei fabbricati 
Il fabbricato ha caratteristiche adatte sia alla residenza estiva sia a quella invernale ed ha 
quindi, tutte le coibentazioni termiche necessarie al fine di ottemperare alle normative 
dettate dalla L. 10/91 sul contenimento dei consumi energetici e sue successive 
integrazioni o modifiche e dal più recente D.L. 192 del 19 agosto 2005 e tutte le 
coibentazioni acustiche al fine di ottemperare alle normative dettate dal D.P.C.M. del 5 
dicembre 1997 . 
Tutti gli appartamenti sono dotati di impianto autonomo per lʼuso dellʼacqua calda  
sanitaria , per il raffrescamento e riscaldamento . 
Questa scelta è stata fatta per i seguenti motivi:  
a) le nuove tecnologie permettono una gestione molto economica dellʼacqua sanitaria . 
b) Questo tipo di impianto è in perfetta linea con i nuovi criteri per la diminuzione 
dellʼinquinamento atmosferico. 
c)Per il fabbisogno elettrico delle parti comuni verrà eseguito un impianto fotovoltaico in 
copertura sufficiente a garantire il fabbisogno condominiale. 
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Posti macchina e garage 
I posti macchina sono ricavati nel livello seminterrato sotto i fabbricati e sono costituiti sia 
da posti auto coperti che scoperti , e si accede tramite un portone generale 
radiocomandato . 
 
Percorsi carrabili 
I percorsi carrabili prevedono unʼadeguata rete di smaltimento delle acque pluviali e una 
pavimentazione con pietra di porfido o materiale equivalente, posata su letto di sabbia e 
cemento. 
 
Finiture esterne  
L'edificio è esternamente finito con rivestimento in pietra o gress porcellanato con 
isolamento interno ,atto a  garantire il rispetto delle normative , ancorato alla muratura 
secondo le tecniche che verranno indicate dalla ditta fornitrice del materiale di rivestimento 
stesso. 
Le ampie terrazze sono pavimentate con piastrelle di gres porcellanato antigelive ed 
antisdrucciolo e protette da parapetti in ringhiere con telaio portante in acciaio e pannelli in 
cristallo trasparente antisfondamento montate su telai in materiale inox , resistente alle 
intemperie e salsedine. 
 
Zone Comuni 
Il pavimento dellʼatrio in materiale tipo gres porcellanato semilevigato e con lʼilluminazione 
studiata nei minimi dettagli che sfrutta le nuove tecnologie a “LED” con un consumo pari a 
pochi wat per ogni lampada. 

            
Il vano scala condominiale collega tutti i piani del fabbricato partendo dal piano 
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seminterrato .  
La balaustra di protezione è in acciaio satinato , il tutto come scelto dal progettista e 
direttore dei lavori  Arch . Mauro Rossetto di Marano Lagunare(UD). 
 
Ascensore 
Il fabbricato è dotato di un ascensore di tipo telescopico a basso consumo energetico del 
tipo monofase del gruppo CEAM ,per trasporto di persone per un max di 480 Kg , 
rispondente alla Direttiva ascensori 95/16/CE – Legge 13/91 HANDICAP – per nuovo 
edificio, con caratteristiche di finitura e pregio adatte al prestigio del fabbricato. 
 
 

 
 
 
Struttura portante 
La struttura portante sarà completamente in cemento armato dal piano interrato fino 
allʼultimo piano dellʼedificio perfettamente in regola con tutte le ultime normative in materia 
di calcolo dei cementi armati e secondo le ultime norme che stanno modificando la 
classificazione delle zone sismiche. 
Mentre al piano solarium verrà realizzata una struttura coprente leggera  in inox , adatta a 
sostenere lʼimpianto fotovoltaico condominiale. 
 
 
 
Muri divisori tra unità residenziali 
I muri divisori tra le  unità residenziali sono costituiti da una doppia muratura in Laterizio 
pesante o da materiale con caratteristiche equivalenti. 
Nell'intercapedine tra le due murature viene interposto un isolamento di adeguate 
dimensioni atto allʼabbattimento dei rumori e delle escursioni termiche, al fine di ottenere 
un ottimo comfort abitativo ed il rispetto delle normative per il contenimento dei consumi 
energetici (Legge 10/91 e sue modifiche o integrazioni) e delle normative vigenti in materia 
acustica . 
 
Solai 
Tutti i solai del palazzo sono in cemento armato con struttura monolitica di sezione 
adeguata al calcolo, compreso il ferro di armatura, per un sovraccarico utile calcolato in 
rispetto alle vigenti normative in materia. 
 
Rivestimenti fonoisolanti e termici delle pareti interne e dei solai 
Secondo la tecnica innovativa di ormai sperimentata efficacia per lʼelevatissimo confort 
acustico e termico ottenibile – al fine anche di ottenere le certificazioni sia acustiche che 
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termiche dellʼedificio - si è predisposto un pacchetto di rivestimento interno dei muri 
perimetrali e dei solai di piano come da caratteristiche previste nel progetto depositato 
presso lʼAmministrazione Comunale nel rispetto della normativa vigente . 
 
 
Porte e finestre 
Le porte e le finestre delle unità abitative, nonché le finestrature delle parti comuni saranno 
arricchite con  soglie formate da elementi di pietra  tipo marmo di Torreano o pietra 
Piacentina o marmo Bianco Carrara o altro materiale equivalente, a scelta della Società 
costruttrice in accordo con la Direzione Lavori. 
Il Portoncino d'ingresso principale ad ogni unità immobiliare, sarà del tipo blindato con 
regolare certificato  anti-intrusione, il rivestimento interno del portoncino sarà di colore 
bianco laccato , abbinato a quello delle porte Interne . 
La ditta fornitrice probabilmente sarà la BAUXT di Latisana . 

                                     
 
 

                                    
 
 
 
Porte interne in legno tamburato , complete di falsa cassa, cassa e cornici, verniciatura 
opaca, ferramenta di portata e di chiusura in acciaio satinato, maniglia tipo pesante, la 
ditta fornitrice probabilmente sarà la ACEM di San Gregorio . 
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Qualora ci fosse una scelta superiore a quelli della campionatura prevista  comporterà una 
differenza per solo costo della fornitura, salvo lavorazioni e o richieste particolari che 
saranno oggetto di separata valutazione contabile . 
 
Pavimenti appartamenti e terrazze 
Le pavimentazioni interne saranno in piastrelle di gres porcellanato levigato a tutto 
impasto , di formato 60 x60 della ditta ITALGRANITI ceramiche  o altro materiale di 
equivalente qualità oppure parquet in listoni di larghezza cm 10/12 e lungh.100 spessore 
mm 15 , di m,di legno Rovere oppure Teak (materiali con certificazioni Istituto Giordano) 
materiale pari a un costo di acquisto compresi gli inserti  o greche facenti parte della linea 
del prodotto stesso , di € 55,00/mq . 
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I  rivestimenti dei bagni con piastrelle di ceramica saranno di altezza 2,2  m. 
Nel caso in cui il rivestimento ,previsto H 2,20 , si dovesse fermare a quote inferiori di 
quelle previste ,non saranno corrisposte differenze di prezzo in detrazione. 
In caso di modifica del materiale di finitura ,la parte acquirente dovrà avvertire la parte 
venditrice in tempo utile, ovvero, prima allʼesecuzione del getto del massetto sul quale 
posare il pavimento al fine di modificarne lo spessore. 
In caso di richiesta di un parquet o di un pavimento dello spessore maggiore di quelli 
previsti nella presente descrizione, la stessa dovrà essere formulata allʼimpresa in tempo 
utile . 
In caso di mancata comunicazione in tempo utile, le ulteriori spese per lʼabbassamento 
degli spessori (se possibile) dovrà essere computato alla parte acquirente. 
Pavimenti delle terrazze esterne a scelta della Società costruttrice in piastrelle di gres 
porcellanato. 
 
 
Serramenti esterni ed interni 
Ogni unità abitativa sono previsti nella tipologia alluminio con taglio termico. 
La finitura interna è prevista in alluminio  con laccatura di colore bianco per dare un 
elemento di maggior pregio alla finitura del serramento rendendo allo stesso tempo i vani 
interni più rifiniti e prestigiosi. 
Lʼampia finestratura del soggiorno è prevista del tipo scorrevole divisa in due o tre grandi 
ante . 
In tutti serramenti esterni , il vetro sarà  doppia camera  con antisfondamento per 
assicurare il massimo confort sia dal punto di vista acustico che termico. 
La finitura in alluminio è prevista naturalmente in modo da diminuire e praticamente 
annullare la manutenzione del serramento verso lʼesterno. 
Tutte le finestrature sono previste con il meccanismo dellʼanta e ribalta, maniglia in acciaio 
satinato di tipo pesante. 
Il profilo in alluminio sarà del marchio  ALU-K sp mm 70 o di marca di egual qualità.  
Tutti i serramenti esterni del reparto notte di ogni unità abitativa sono con la  persiana 
avvolgibile con cassonetto a scomparsa. Il cassonetto è isolato sia acusticamente che 
termicamente . 
 
 
 
 
 
 

                           
Tutti gli avvolgibili sono comandati elettricamente in maniera singola . 
La finitura dellʼavvolgibile è prevista in alluminio pesante con intercapedine isolata. 
Tutte le finestre e porte finestre do ogni unità abitativa sono dotate di zanzariera con 
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maglia in alluminio . 
 
Impianto elettrico 
Impianto elettrico sarà ,realizzato allʼinterno delle murature perimetrali e divisorie . 
Lʼimpianto di illuminazione è costituito da punti luce semplici,deviati,commutati,prese di 
corrente da 10 e 15 Amper , relativa messa a terra e centralina di comando a tutto a 
norma CEE. 
Eʼ esclusa la fornitura dei corpi illuminanti interni  . 
Il numero e la posizione dei predetti , verranno effettuati nel numero e nella posizione 
indicata sul progetto depositato e approvato dagli uffici competenti del Comune di Lignano. 
Eventuali particolari modifiche, potranno essere decise dalla parte acquirente in accordo 
con la parte venditrice e la Direzione Lavori. Se i punti richiesti saranno in numero 
superiore a quelli previsti dal progetto predetto, o comporteranno oneri particolari per la 
loro realizzazione, saranno oggetto di separata computazione e regolazione contabile. 
In ogni unità abitativa è previsto lʼimpianto antintrusione e chiamata Gsm , con il relativo 
rilevatore . 
Lʼimpianto elettrico verrà realizzato secondo le normative vigenti, cui seguirà la 
dichiarazione di conformità finale, redatta secondo le indicazioni della L. 37/08 . 
Gli interruttori previsti fanno parte di una  serie  prestigiosa ed innovativa della ditta B 
TICINO , con placche e frutti della serie Aire di colore bianco o nero . 
Gli interruttori previsti sono di colore nero o bianco  a richiesta del cliente o a scelta della 
società costruttrice. Eventuali differenze di prezzo per placche di finitura particolari: Legni  
o Pietre verranno computate a parte con separata regolarizzazione contabile . 
LʼImpianto TV è di tipo centralizzato per TV via satellite e sono previste  2 prese nel 
soggiorno, camera matrimoniale 1 presa, camera singola 1 presa , mentre verrà realizzata 
una presa telefonica nel soggiorno . 
Sarà anche previsto il sistema di gestione carichi e la chiusura centralizzata delle 
tapparelle elettriche, che verranno installate solo nella parte notte.   

                             
 
Impianto Idrico Sanitario 
Impianto idrico di aduzione, verrà posizionato  nelle intercapedini tecniche. Le colonne 
montanti principali sono previste tutte in acciaio a pressare fino al collettore di 
distribuzione di ogni unità abitativa e successiva distribuzione interna avviene mediante 
tubazioni in materiale plastico pesante del tipo"Aquaterm " o "Aquacome" o altro materiale 
equivalente . 
Per lʼintero fabbricato lʼimpianto di scarico è previsto lʼuso di tubazioni tipo Gheberit 
silenziato . 
Al fine di garantire un perfetto isolamento acustico degli impianti, sono previsti degli 
appositi vani tecnici posti in nicchie esterne al fabbricato che scendono fino a terra senza 
interferire con le murature portanti degli appartamenti . 
Verrà posizionato presso ogni vano scale il contattore singolo dellʼacqua potabile , 
rendendo facile eventuali chiusure stagionale e letture . 
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Per quanto riguarda lʼacqua calda sanitaria , verranno posizionati sulla copertura dei 
pannelli solari per la produzione dellʼacqua sanitaria , la quale verrà convogliata nei singoli 
boiler delle unità abitative, conseguentemente utilizzando lʼirraggiamnento solare si 
avranno dei costi di gestione molto limitati  . 
 
Impianto di Riscaldamento e Condizionamento  
Per la tipologia e lʼalta qualità si è deciso di adottare un innovativo tipo di impianto termico 
che risultasse allo stesso tempo, tecnologicamente valido nella gestione e estremamente 
conveniente con macchina autonoma. 
Lʼimpianto previsto è del tipo a pompa di calore in grado cioè di erogare calore durante la 
stagione invernale e raffrescamento nella stagione estiva . 
Tale scelta rappresenta il meglio della tecnologia che offre il mercato allo stato attuale sia 
nel settore dei consumi di energia, sia in quello non trascurabile della silenziosità di 
esercizio . 
Nei due bagni di ogni unità abitativa, per le mezze stagioni è prevista lʼinstallazione di 
radiatori a parete del tipo “termo-arredo”. 

 
Lʼimpianto di raffrescamento verrà distribuito allʼinterno dellʼunità abitativa tramite dei Split 
,posizionati sopra ogni stipite di porta   ,consentendo una regolazione molto precisa per 
ogni singola stanza e garantendo una maggiore efficienza di silenziosità tra i vani e resa . 
 

                               
 
 
Lʼimpianto di riscaldamento sarà del tipo a pavimento con un passo medio di tubazione 
che garantisca la corretta efficacia dellʼimpianto . 
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Eʼ prevista lʼinstallazione di un sistema di marca TOSHIBA o DAIKIN o similare con 
tecnologia a “inverter” o modello equivalente . 

                                               
La tecnologia a “inverter” permette la modulazione della potenza erogata (e la relativa 
potenza elettrica assorbita) in base realmente in funzione, premettendo una riduzione dei 
costi di gestione di circa il 30% rispetto ad un impianto tradizionale on/off. 
Nella terrazza di ogni appartamento  dellʼedificio   verrà installata la macchina esterna 
INVERTER  , in modo da rendere facile eventuale manutenzione . 
I Vantaggi in breve per lʼutilizzo della poma di calore-Inverter sono: 
Elevati COP (Coefficient Of Performance) da 4,1 a 4,31 (*) riferiti alle condizioni nominali 
di funzionamento. 
• Funzionamento ultra silenzioso, anche a pieno regime: lʼattenzione agli aspetti acustici, 
sia in termini di isolamento sia in termini di soluzioni tecnologiche, hanno consentito di 
ridurre la rumorosità dellʼunità interna fino alla pressione sonora da un minimo di 48 dB(A) 
ad un massimo di 52 dB(A) ad 1 metro di distanza. 
• Alta modulazione: la potenza termica resa dalla pompa di calore viene regolata 
automaticamente dal software del sistema senza fastidiosi gradini o on-off del 
compressore. La resa nominale della macchina varia a seconda della taglia, da un minimo 
di 8 kW ad un massimo di 16 kW (**). 
• Limiti operativi estesi: regime di funzionamento dellʼunità esterna con aria da -20°C in 
modalità riscaldamento e da -5°C fino a +46°C in modalità raffrescamento. 
• Temperatura dellʼacqua in uscita massima di 55°C per temperature dellʼaria positive. 
Riduzione progressiva della temperatura massima dellʼacqua in uscita sino a 45°C con 
aria a -20°C. Con aria esterna a -7°C la pompa di calore è in grado di fornire, a seconda 
del modello, da 6 a 11,2 kW di resa termica. 
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• Protezione antigelo totale. 
                              
 
Sanitari e rubinetteria 
Sanitari del tipo sospeso agganciati a parete con supporti insonorizzanti tipo BS Plus della 
Fischer Italia o modelli equivalenti, per la massima sicurezza dei supporti . 
I sanitari di riferimento previsti sono marca DURAVIT serie DURAPLUS e rubinetterie 
marca HANSA-GROE serie VANTIS. 
 

                                                                     
Il gruppo miscelatore doccia esterno con finitura cromata della stessa marca HANSA-
GROE , compresa doccetta a mano  completa di flessibile e scorrevole su asta  esterna. 
 
 

                                            
Dal presente capitolato è esclusa sia la fornitura che la posa in opera di tutti gli elementi 
accessori di 
finitura dei bagni come: box doccia ,porta salviette, specchi, portasapone ecc. 
 
Pitture 
La Pittura dei vani interni con vernice traspirante, con colore bianco o con colori vari a 
scelta della clientela. 
La pittura esterna delle linde e dei plafoni terrazze, in pittura lavabile di colore bianco. 
 
Cassaforte 
In ogni appartamento è prevista lʼinstallazione di una cassaforte del tipo a combinazione 
elettronica, di dimensioni adeguate allʼinserimento nei muri perimetrali . 

 
 
Canne di sfiato 
Tutte le cucine non sono dotate di canna di sfiato in quando si prevede lʼutilizzo del piano 
cottura del  tipo a conduzione a consumo elettrico , il tutto comunque secondo le 
normative vigenti. 
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Aree verdi 
La finitura delle aree verdi è prevista con la fornitura di uno strato di terra vegetale di 
spessore adeguato spianato, livellato e seminato a tappeto erboso misto, compresa la 
fornitura di piante a basso o medio fusto e di alcune cespugli di arredo. 
Nellʼarea verde è prevista lʼinstallazione di due punti di erogazione di acqua completo di 
rubinetto di chiusura con attacco per tubo di irrigazione automatico . 
 
Recinzione 
La recinzione prospiciente sul Lungomare Trieste è prevista con zoccolo in cemento di 30 
cm e con soprastante ringhiera in ferro lavorato zincato a caldo e verniciato – disegno a 
scelta della Direzione Lavori – per una altezza massima cm 120 e comunque a 
discrezione dellʼimpresa costruttrice. 
Le ringhiere di protezione allʼinterno saranno in acciaio con profilo tondo. 
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