
SCHIO – VIA BRAGLIO, (VI)
Realizzazione Intervento Residenziale

Capitolato Materiali di Finitura
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Oggetto del presente capitolato sono le opere di finitura da

realizzarsi nel fabbricato in corso di costruzione sito in via

Braglio a Schio (VI), costituito da due edifici distinti, denominati

A e B, sviluppati su tre piani fuori terra, di cui piano terra,

piano primo e piano secondo, composti da n. 8 unità

immobiliari residenziali ciascuno, ed aventi piano interrato in

comune. Ogni unità immobiliare avrà adibito a pertinenza

esclusiva un box auto doppio. Le opere interne alle singole

unità immobiliari e nelle parti comuni saranno realizzate

secondo la migliore arte del costruire e con idonei materiali. La

proprietà si impegna ad utilizzare prodotti appropriati al fine

di ottimizzare le caratteristiche attuali delle costruzioni e la

fruibilità delle stesse, garantendone al contempo la completa

ultimazione. Verranno rispettate le normative vigenti in materia

edilizia ed impiantistica, producendo le previste certificazioni,

attestazioni ed asseverazioni.

– REV004 – Data: 21/05/2021

NOTA: Le unità immobiliari verranno fornite prive di tinteggiature interne.



1.a. PAVIMENTI ZONA GIORNO
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1.b. PAVIMENTI ZONA NOTTE
Posato in: Camere, Cabine armadio.

Pavimenti in LEGNO per interni, prefinito verniciato semilucido, posato in opera con colla, di

spessore minimo 10 mm, larghezza max 150 mm, lunghezza max, 1200 mm con listoni posati

a correre, nel senso della luce di lunghezza variabile, disponibili a scelta tra varie tonalità,

come da campionatura del rivenditore, visionabile direttamente presso l’esposizione.

Battiscopa in coordinato alle porte interne (vedere punto 2.c.) in aste di dimensioni

2250x100x7.

Posato in : Ingresso, Soggiorno, Cucina, Corridoio, Disimpegno, Bagno, Ripostiglio.

Pavimento in piastrelle di GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO per interni, di prima scelta posato a

colla sul letto di malta, fugato a giunti e stuccati dritti, nei formati 60x60 per i locali abitabili e 45x45 per

le cantine (non rettificati), e con disponibilità di varie tipologie, tonalità e colori a scelta, come da

campionatura del rivenditore, visionabile direttamente presso l’esposizione.



1.c. RIVESTIMENTO CUCINE
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1.d. RIVESTIMENTO SERVIZI IGIENICI

Rivestimento delle pareti dei bagni, fino ad altezza di 1,20

mt su perimetro del locale e 2,00 mt su parete doccia, in

piastrelle di CERAMICA, con disponibilità di varie tipologie,

tonalità e colori a scelta, di dimensioni standard

commerciali o pari a quelle della pavimentazione, come da

campionatura del rivenditore, visionabile direttamente

presso l’esposizione con profilo terminale in alluminio cromo

satinato. Le eventuali fasce decorative saranno valutate

caso per caso.

Rivestimento delle pareti nella zona a vista in piastrelle di CERAMICA, su fascia di altezza totale H=80 cm, a partire da 80-90

cm dal pavimento, per parete attrezzata con lavello, con disponibilità di varie tipologie, tonalità e colori a scelta, di dimensioni

standard commerciali o pari a quelle della pavimentazioni, posata su malta o colla, come da campionatura del rivenditore,

visionabile direttamente presso l’esposizione.



1.e. ESTERNI
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Pavimento in piastrelle di GRES PORCELLANATO effetto pietra per esterni, tipo sioux frey 30x60 (grigio tortora o simili), formato con miscelazione di acqua e argille

pregiate (caolinite e illite), ricche di allumina e di quarzo, con processo di essicazione a lenta cottura, salato, posato dritto su fondo cemetizio già predisposto e con idoneo

collante e sigillante, con fuga spessore 9-10 mm, dimensioni delle piastrelle 30x60 cm, RESISTENTE, ANTIGELIVO e IMPERMEABILE per PAVIMENTI ESTERNI, LOGGE

TERRAZZE, PORTICATI e BALCONI.

Pavimento in AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO, tipo Senini, serie quarzo, modello Piazza Maggiore per CAMMINAMENTI ESTERNI.



2.a. SERRAMENTI ESTERNI
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Finestre e Portefinestre esterne a battente o scorrevoli, doppie o singole, a taglio termico con

profilo in PVC, eseguiti con profilati estrusi in cloruro di polivinile, colore in pasta bianca,

comprensivi di fermavetro a scatto, controtelaio in ferro zincato da premurare, guarnizioni in EPDM

o neoprene, ed aventi caratteristiche di:

• Permeabilità all’aria secondo norma UNI EN 1026:2001 e norma UNI EN 12207:2000

• Tenuta all’acqua secondo norma UNI EN 1027:2001 e norma UNI EN 12208:2000

• Resistenza al vento secondo norma UNI EN 12211:2001 e norma UNI EN 12210:2000

• Coefficiente di trasmittanza termica secondo norma UNI EN ISO 10077/1:2002 e comunque

non superiore a 1,4 W/m²K.

Tapparelle avvolgibili in RESINE SINTETICHE (materia plastica PVC) resistenti ed idonee a

sopportare normali sollecitazioni o condizioni climatiche avverse, con stecche da 13-14 mm di

spessore, distanziabili e sovrapponibili fino a completa chiusura, di colore bianco con

motorizzazione a comando elettrico. Predisposizione guide laterali per zanzariere a scorrimento.



2.b. PORTONCINO BLINDATO
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Portoncino di ingresso del tipo CORAZZATO per ciascuna unità immobiliare, costituito da telaio

maestro verniciato a polvere spessore 20/10, battente ad anta costituito da due fogli di acciaio

zincato dello spessore 10/10, longheroni di rinforzo verticali, coibentazione con materiale

autoestinguente, guarnizioni di tenuta in elastometro su tre lati ed elemento a spazzola inferiore

parafreddo, cerniere Anuba Tria Hercules, spioncino grandangolare. Finitura interna ed esterna

color bianco

2.d. PORTE INTERNE
Porte interne scorrevole e a battente in LEGNO, con luce di passaggio da 600 mm, 700 mm o 800

mm e dimensioni standard, mostra interna complanare alla muratura, cerniere a scomparsa,

serratura magnetica con chiave e maniglia colore cromo satinato, in diverse tonalità di colore.

2.d. BASCULANTI BOX AUTO
Porte basculanti per box contrappesate in lamiera d’acciaio stampata e zincata, complete di

serratura, catenaccio e maniglia fissa, con fori di aerazione e sola predisposizione per la

motorizzazione.
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3.c. APPARECCHIATURE SANITARIE
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Apparecchi igienico-sanitari in CERAMICA di dimensioni e tipologia standard:

• WC sospeso marca Ideal Standard, modello TESI, compreso sedile a chiusura rallentata;

• Bidet sospeso marca Ideal Standard, modello TESI, compreso miscelatore marca Ideal Standard, modello

CERAMIX;

• Lavabo marca Ideal Standard, modello TESI, compreso miscelatore marca Ideal Standard, modello

CERAMIX;

• Piatto doccia Mineral GL dimensioni 90x70, compresi piletta, miscelatore marca Ideal Standard, modello

CERAMIX, braccio, soffione e set doccia IDEAL STANDARD modello IDEAL RAIN DUO;

• Vasca da bagno rettangolare in acrilico ad incasso, dimensioni 170x75x61 cm, completa di accessori di

montaggio, marca Ideal Standard modello Tonic II.

Tutte le apparecchiature sanitarie sono visionabili in cantiere.

Potranno essere valutate soluzioni alternative di apparecchiature e rubinetterie su richiesta, da quantificare

in extra capitolato.



3.b. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
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Impianto di riscaldamento AUTONOMO radiante A PAVIMENTO, a bassa temperatura costituito da tubazioni in

polietilene reticolato posate in appositi pannelli distributivi ed annegato nella caldana, alimentato per ogni unità

abitativa con caldaia a condensazione marca BAXI, modello LUNA AIR 24 da incasso per posa esterna oppure modello

LUNA DUO-TEC+24 per posa interna, e regolazione attuata tramite cronotermostato in unica zona.

(*) Per la sola unità B04 l’impianto sarà realizzato con tipologia tradizionale a radiatori.

In ogni servizio igienico sarà installato n. 1 termoarredo elettrico marca GIELLE, modello AGATA.

3.c. PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO

Realizzazione tubazioni in rame isolate, cassette a incasso e rete di scarico condensa, per predisposizione impianto di

raffrescamento ad espansione diretta formato da n. 1 unità esterna e n. 2 unità interne, di cui una per zona giorno ed

una per zona notte.

3.d. IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Produzione di acqua calda sanitaria attraverso caldaia a condensazione, distribuzione a collettori, incassati a parete in

ogni servizio igienico e completi di valvole di intercettazione generali, con tubazioni di adduzione in multistrato

preisolato.



4.a. IMPIANTI ELETTRICI PRIVATI
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Impianto di distribuzione interna telefonica e televisiva, completo di placche, punti luce e prese di corrente di colore bianco

marca Bticino modello Matix, sufficienti per posizione e quantità alle esigenze di ogni ambiente all’interno di ciascuna unità

abitativa, distribuiti secondo le funzioni e l’arredamento base indicati dal progettista dell’impianto e dal Direttore dei

Lavori, e comprensivo di messa a terra.

Sarà garantita la conformità alle normative di settore e l’impiego di materiali di prima scelta rispondenti alle direttive

europee.

4.b. VIDEOCITOFONI PRIVATI

Fornitura di n. 1 videocitofono marca BTICINO modello classe 100 o equivalente, per ogni unità immobiliare.

4.c. IMPIANTO ELETTRICO COMUNE

Impianto luci vano scala con quadro generale completo di punti luce e placche di colore bianco in ogni vano scala e

ascensore.
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a) In merito alla scelta dei materiali che eseguirà la P.P.A. previsti nel «Capitolato finiture» o extra lo stesso
documento e per l’esecuzione dei lavori di completamento della UI, la P.P.A. dovrà prendere contatto
direttamente ed esclusivamente con l’impresa incaricata dalla Committente, contestualmente all’impresa,
entro 5 giorni consecutivi dalla sottoscrizione del Preliminare di Compravendita

b) Dal ricevimento della «Scheda Completamento Lavori», la P.P.A. ,entro 30 giorni consecutivi, dovrà
comunicare all’impresa (vedi punto a), le scelte dei materiali da utilizzare previsti a Capitolato o extra,
oltre a tutte le eventuali modifiche da eseguire all’interno dei locali. L’impresa (vedi punto a), in tali
termini, si rende disponibile ad eseguire n° 1 sopralluogo in cantiere con la P.P.A., ed eventuali incaricati
dalla stessa, recependo tutto quanto necessario per dar corso e completare i lavori all’interno dell’UI.

c) Nel caso di opere extra Capitolato, l’impresa predisporrà il relativo preventivo , nel caso di integrazioni
e modifiche, eventualmente un secondo, che invierà alla P.P.A. per la relativa approvazione. Nel caso di
eventuali ulteriori sopralluoghi e/o preventivi oltre a quanti indicati verrà addebitato alla P.P.A. per ogni
singola prestazione l’importo forfettario pari ad € 200,00 oltre IVA.

d) Nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche indicate nel punti b) l’impresa avrà, comunque, la
facoltà di ultimare l’UI con le finiture previste nel Capitolato e secondo le indicazioni della Direzione dei
Lavori nominata dalla Committente

e) L’impresa si impegna ad ultimare i lavori di completamento dell’UI, entro 60 giorni consecutivi dal
ricevimento da parte della P.P.A. di tutte le informazioni necessarie o dalla data di approvazione del
preventivo di spesa relativo alle eventuali «varianti», fatto salvo il reperimento di materiali particolari
extra capitolato o modifiche distributive o opere la cui esecuzione è subordinata all’ottenimento di
specifici titoli autorizzativi.

f) Eventuali varianti urbanistiche richieste dalla Committente saranno oggetto di preventivo da parte
dell’ufficio tecnico che andrà valutato ed eventualmente accettato dalla Committente.

g) E’ da intendersi escluso dal presente capitolato tutto quanto non espressamente specificato.

h) Le immagini inserite sono a titolo indicativo e non costituiscono impegno contrattuale



Proponente
Iniziativa Immobiliare

Costruttore

Progetto & Direzione

INFORMAZIONI

Indirizzo:
Via Braglio
Schio - VI

Informazioni: MEGAMA CASE Tel. 030 91 30 619


