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CAPITOLATO SPECIALE E TECNICO  D’APPALTO -  VIA DELLA RISERVA GRANDE – ROMA -  
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PDC n° 200 del 9/10/19                                                                                                                                                                                     

 

 Capitolato generale di appalto e caratteristiche tecnico costruttive dell’edificio e 

delle unità immobiliari 

Struttura portante: 

- Le fondazioni saranno del tipo a travi e plinti 

- La struttura portante sarà realizzata in opera su pilastri e travi in C.A. con solai a 

struttura mista in cls armato e laterizi nonché opere armate con muri di sostegno, 

ove occorrenti con posa di casseformi, le armature e le puntellature provvisorie e 

loro disarmo, il calcestruzzo per il getto di completamento, il relativo ferro di 

armatura e di ripartizione, la soletta superiore in cls non inferiore a cm. 4, le 

nervature trasversali di ripartizione ove necessario per la creazione di pilastri, travi 

appoggio solaio, rampe scale e vano ascensore. I pilastri e le travi avranno gli 

spigoli smussati ottenuti con l’applicazione di listelli in plastica; 

- fornitura e posa in opera di solai realizzati con travetti prefabbricati a traliccio e 

pignatte in laterizio di alleggerimento, sia per solai piani che inclinati, compresi gli 

oneri indicati    nell’alinea precedente, per la copertura dei piani superiori. 

- La realizzazione di solette piene, gettate con calcestruzzo, compreso l’onere delle 

casseformi a vista e loro disarmo, nonché la fornitura, lavorazione e posa in opera 

del ferro di armatura  

Le parti a contatto con l’esterno dei  pilastri e delle travi sono completamente rivestite 

con materiale estruso dello spessore adeguato in conformità ai progetti. 

Pareti perimetrali e muri di recinzione: 

- I muri di recinzione dovranno essere realizzati: parte, in laterizio intonacato, parte 

in cemento armato e parte con blocchetti di tufo, a faccia vista, stuccati e stillati, 

con sovrastante ringhiera in ferro verniciato. 

Tamponature, tramezzi, stipiti, architravi e soglie:  

- La muratura esterna, di spessore pari a 35 cm, sarà del tipo a MONOBLOCCO 

LATERIZIO AVEOLARE con intonaco e tinteggiati. 
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- Divisorie tra gli appartamenti, con doppia parete in  laterizio forato  da cm. 8/12,  

con interposto pannello termoacustico in polistirene o lana di vetro  da cm 5/ 6 o 

monoblocco in laterizio. 

- Tramezzi interni agli appartamenti in laterizio forato da cm. 8. 

- Soglie in pietra naturale tipo  marmo trani   o peperino o travertino da 3 cm,  

- Comunque la tipologia ed il dimensionamento dei materiali di tamponamento sono 

conformi alla legge 10/91 ed ai progetti.  

Intonaci interni ed esterni e tinteggiature:  

- Gli intonaci interni saranno del tipo premiscelato base gesso con idoneo rasante,  

- Gli intonaci esterni saranno sempre del tipo premiscelato base cemento, rifinito alla 

pezza; 

- Tinteggiatura pareti interne con tinteggiatura semi lavabile traspirabile bianca 

previo sottofondo data almeno in due mani; tinteggiatura dei soffitti interni i con 

tinta traspirabile data  almeno in  due mani. 

-  Tinteggiatura pareti esterne con quarzo o silicati data  almeno in due mani. 

-  Tinteggiatura opere in ferro con smalto data almeno in due mani previo sottofondo 

di antiruggine. 

Coibentazioni, isolamenti e impermeabilizzazioni:  

- Divisori alloggi la coibentazione acustica degli alloggi sarà assicurata con pannelli 

termoacustici in polistirene e/o lana di roccia o vetro  imbustata da cm 5/6. ; 

- Il pannello di isolamento termico  o poliuretano spruzzato verrà posto in opera 

anche al I° solaio, nella parte sovrastante corrispondente all’appartamento.  

- Posa in opera di pannello acustico  al 1° solaio  

- Isolamento della copertura piana realizzata con pannelli rigidi in polistirene 

espanso estruso dello spessore di cm 4/5; o poliuretano spruzzato  ed esecuzione di 

pendenze con massetto confezionato con 200kg di cemento alleggerito con argilla 

espansa o calcestruzzo alleggerito, con sovrastante camicia di calce e cemento 

idonea per la posa in opera, previa mano di idoneo primer, del manto impermeabile 

formato da doppia guaina armata al poliestere dello spessore di mm 4; la seconda 

guaina uguale alla prima..  

- Balconi:  camicia di calce e cemento idonea per la posa in opera, previa mano di 
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 idoneo primer, del manto impermeabile formato da una guaina 

armata al poliestere dello spessore di mm 4.  

- L’isolamento termico verrà posto in opera anche al solaio piano pilotis ed interrato. 

- Coperture a tetto e terrazze  ove prevista stesura di camicia di calce e cemento 

idonea per la posa in opera, previa mano di idoneo primer, del manto impermeabile 

formato da una guaina armata al poliestere ardesiata dello spessore di mm 4 e 

tegole in cotto o pavimento in marmette.   

- Tutte le impermeabilizzazioni dovranno avere un risvolto verticale di almeno 20 

cm. 

- Comunque la tipologia ed il dimensionamento dei materiali isolanti acustici e 

termici  saranno conformi alle leggi vigenti, alla legge 10 e al progetto. 

Impianto idrico sanitario: 

- L’impianto idrico sarà realizzato con tubi in polietilene/polipropilene, con diametro 

adeguato a partire dai contatori posti nel muretto di cinta dall’Ente erogatore, 

corredate da rubinetti d’arresto.  

- I sanitari saranno in vetrochina bianco, delle migliori marche (Ceramiche Dolomite 

o similari)  corrispondente alle normative di controllo per gli apparecchi sanitari in 

materiale ceramico di porcellana dura per resistenza agli acidi, agli alcali etc.  

- Le cassette di scarico dei water saranno del tipo ad incasso, tipo Geberit.e/o Coes o 

similari 

- Le rubinetterie saranno in ottone cromato con miscelatori monocomando di 

primarie marche (Zucchetti, o Dolomite, o similari,); 

- Il piatto doccia, sarà in fireclay e vasche in vetroresina, ove presenti; 

- Impianto di smaltimento acque meteoriche in tubi di pvc compresi di braghe, 

bocchettoni e canali di scolo. 

- Presa idrica di carico e scarico nel vano cucina.         

Impianto di riscaldamento e raffrescamento:  

- L’impianto di riscaldamento autonomo con caldaia a bassa temperatura e a 

condensazione  verrà realizzato con tubazioni in multistrato rivestito che collegano 

i corpi scaldanti  tipo ventilconvettori o termosifoni;  
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 - Gli elementi radianti dei bagni saranno costituiti da termo arredi in 

acciaio verniciato, corredati di valvole e detentori in bronzo, conforme al progetto; 

- Tutte le valvole saranno del tipo termostatiche. 

Impianto gas:  

- Verrà realizzato a monte con tubazioni in ferro zincato o rame, di diametro ¾, e per 

le adduzioni cucina, corredati di rubinetto di arresto secondo le norme UNI CIG.           

Impianto videocitofono:  

- E’ previsto un impianto di videocitofono alimentato dall’utenza privata, dotato di 

pulsantiera illuminata esterna ed un apparecchio interno ed un citofono nel locale  

Impianto telefonico:  

- Predisposizione della canalizzazione dal punto di consegna della società telefonica 

alle relative unità immobiliari con due punti telefono.  

Impianto TV terrestre e satellitare: 

- Impianto centralizzato per la captazione ed amplificazione dei segnali tv, corredato 

da centralina e da cavo coassiale, il tutto idoneo al funzionamento sia  tramite 

sistema terrestre che  quello satellitare una per appartamento , con la fornitura e 

posa di entrambe le antenne  

Impianto elettrico delle unità immobiliari:  

a) L’impianto avrà origine dal contatore posto al piano terra nell’apposito spazio nel 

muro di cinta, da cui saliranno i collegamenti fino al quadro elettrico posto 

all’interno dell’alloggio.  

b) L’impianto elettrico sarà realizzato con : 

- N. 1 interruttore generale automatico differenziale puro bipolare (protezione 

differenziale da 30 m A) dotato di pulsante di prova per il controllo dell'efficienza 

degli organi di sgancio e n. 2  automatici magnetotermici (10 e 16 A); 

- Soggiorno - pranzo: N. 1 punto luce commutato + N. 5 prese da 10 A+T + N. 2 

prese TV terrestre/satellitare + N. 1 punto telefonico  

- Angolo cottura:  N. 1 punto luce interrotto a soffitto + N. 1 punto luce interrotto a 

parete per estrattore cucina + N. 4 prese da 10 A+T + N. 2 presa da 16 A+T N. 1 

presa TV terrestre/satellitare + N. 1 punto telefonico; 
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- Locale lavatoio: N. 1 punto luce interrotto a soffitto + N. 1 punto luce interrotto a 

parete + N. 2 presa da 10 A+T. 

- Bagno servizio: N. 1 punto luce interrotto a soffitto+ N. 1 punto luce interrotto a 

parete + N. 1 presa da 10 A+T + N. 1 presa da 16 A+T interrotta (lavatrice se 

prevista)  

- Camera da letto matrimoniale:  N. 1 punto luce deviato + N. 3 prese da 10 A+T.     

N. 1 presa TV terrestre + N. 1 punto telefonico 

- Locale tecnico o accessorio: N. 1 punto luce + N. 3 prese da 10A+T. N. 1 presa 

connessione dati; 

- Balcone/i:  N. 1 punto luce interrotto a parete+ N. 1 presa da 10 A+T interrotta 

(caldaia) + N. 2 prese da 10A+T. N. 1 presa TV terrestre 

- Giardino :   N. 1 punto luce con plafoniera per ogni 25 mq. di superficie   

- Punti di emergenza su ogni pianerottolo, atrio e garage 

Opere in ferro: 

- Parapetti dei balconi, in ferro verniciato  

- Recinzioni sopra i muri di recinzione in ferro verniciato 

- Ringhiere delle scale in ferro verniciato secondo disegno,  

Opere di pittura 

- Le pereti sterne saranno ai silicati di calce colore chiari 

- Le pareti e soffitti e pareti internei saranno tinta semilavabile bianca  

- Le parti a vista in cls saranno tinteggiati con prodotti protettivo per cemento grigi  

- Le opere in ferro saranno  tinte a smalto 

Infissi:  

- I serramenti esterni saranno del tipo monoblocco in essenza in legno o pvc  come 

da campione visto e giacente in cantiere o di altro legno, montati su controtelaio da 

premurare in lamiera zincata, con cassonetto interno coibentato, telaio fisso, ante 

mobili  con vetro termoacustico 4/12/4, complete di persiane in legno. 

- Portoncino di sicurezza tipo  Dierre o Gardesa. 

- Le porte interne saranno del tipo tamburato in noce liscio o similare 

- Le ferramenta sarà del tipo in alluminio bronzato. 
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 Massetti, pavimenti, battiscopa e rivestimenti: 

- I massetti  per  sottofondi di pavimenti, coperture, terrazzi, balconi, ecc., pendenze  

saranno eseguiti in calcestruzzo alleggerito o malta cementizia pronti per la 

successiva lavorazione  

- Tutte per tutti i locali degli appartamenti, i corridoi, e la cucina o angolo cottura , 

saranno pavimentati con piastrelle di gres porcellanato 30x30 .  

- Le camere saranno pavimentate con  gres porcellanato30x30 .  

- Le pareti delle cucine saranno rivestite fino all’altezza di mt 1,60 con piastrelle in 

ceramica 20x20 o 20x25 

- I bagni verranno pavimentati e rivestiti con ceramiche coordinate : i pavimenti 

saranno gres porcellanato o monocottura  cm 20x20 o 25x25, le pareti saranno 

rivestite fino a mt 2.00 . 

- Tutti i prodotti impiegati saranno di primaria marca( Ragno, Marazzi, o similari)  

di prima scelta. 

Pavimenti zone condominiali  – Copertine 

- Le pavimentazioni del piano terra e balconi esterno in gres porcellanato 

antisdrucciolo 15x30. 

- Messa in opera, ove occorrente, di copertine in travertino o peperino o trani di 

spessore cm. 3,  complete di gocciolatoio.  

Pluviali:  

- Esecuzione converse i pvc, o in muratura o alluminio con bocchettoni di raccolta 

delle acque piovane del tipo polietilene nei balconi ed in tutti i terrazzi e tetti 

- Tubazioni per discendenti in alluminio di colore rame o pvc se a vista o pead se 

incassati nella muratura   

Fognature: 

- La rete di smaltimento delle acque nere sarà tenuta separata ed indipendente da 

quella delle acque bianche. Dalla base delle colonne di scarico delle acque nere 

dipartiranno i collettori sub-orizzontali che attraverso opportuni percorsi sia aerei a 

vista  che in traccia. Tutte le tubazioni di collegamento tra i pozzetti, in  (P.V.C.) o 

CLS e posate su letto di sabbia o pead a facci vista. Le opere saranno realizzate in  
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 conformità a quanto previsto nelle “condizioni e prescrizioni speciali” 

riportate nel permesso di costruire e nel regolamento comunale e dalle leggi 

vigenti.  

Sistemazioni esterne: 

- Realizzazione di tutti gli allacci delle utenze nei punti previsti dagli enti erogatori. 

- Pavimentazione esterna il condominio da cedere al comune in conglomerato 

bituminoso e le area condominiali di viabilità scoperta, parcheggi  interni al 

condominio con stesura di brecciolino di cava drenante spess. cm. 10 circa previa 

stesura di telo NTN  . 

- Realizzazione delle aiuole condominiali con terreno vegetale con la posa di essenze 

vegetali 

- Pavimentazioni marciapiedi e camminamenti in betonelle o marmette in C.L.S.. 

ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE 

- Oltre a quanto previsto nei precedenti punti l’edificio e/o le singole unità 

immobiliari, in ragione della loro destinazione d’uso, saranno previste: 

- Frutti punti  prese bipasso 

- Predisposizione allarme gas ed antifurto in tutte le finestre e porta di ingresso, con 

stesura di corrugato 

- Videocitofono tipo Terranno o similare 

- Zoccolino interno alloggi in legno 

- Zoccolino  balconi gres porcellanato o pietra naturale 

- Punto lavatrice posto nel balcone     

- Locali tecnici in soffitta e lavatoi, e locale accessorio al piano terra int.3  ove 

presenti, saranno rifiniti con intonaco, pavimento in ceramica, tinta semilavabile, 

porte, impianto elettrico; 

- Scale interne in legno/metallo della  Fontanot S.p.A., per accesso locali tecnici. 

- Ascensore automatico con una velocità di esercizio un m/s  di primaria marca;  

- Pannello solare per la produzione di acqua sanitaria autonoma con boiler da 150lt; 

- Impianto fotovoltaico condominiale da Kw. 6,00 predisposto per il collegamento 

alla rete energetica comunque in conformità alla leggi vigenti. 

- Serbatoio di raccolta delle acque piovane. 

 

 


