
Villa Alba 
RISTRUTTURAZIONE COMPLETA DI UNA PALAZZINA  

RESIDENZIALE SITA A TAGLIATA DI CERVIA IN VIA SICILIA 7 
 

 
 

 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’EDIFICIO 
 
Il fabbricato da ristrutturare è composto da 3 unità abitative, una al piano terra, una al primo 
piano e una villetta cielo-terra. Tutte le unità saranno completamente indipendenti fra loro. Per 
ogni unità verranno ricavate delle aree private esterne e posti auto di proprietà. 
Il fabbricato sarà ristrutturato completamente nella sua parte esterna completo 
di marciapiedi, pavimentazioni, ringhiere e cancelli per l'accesso alle varie 
proprietà. Tutti i muri perimetrali saranno rivestiti con cappotto per isolamento 
termico al fine di ottenere una più alta classificazione energetica. Esternamente, 
in tutti gli alloggi, saranno montati avvolgibili alle finestre e portefinestre e 
porte blindate ove previsto dagli elaborati tecnici. All'interno dei vari 
appartamenti saranno erette le pareti divisorie in base al progetto 
architettonico.  

 
 
 



CARATTERISTICHE GENERALI 
 
A) STRUTTURE PORTANTI - SOLAI - MURATURE e PARETI 
 

Trattandosi di una ristrutturazione totale di un edificio esistente con 
demolizione parziale di strutture in elevazione sarà eseguita 
successivamente la muratura perimetrale, dove necessario, con blocchi 
sismici alveolati di spessore di cm.30 nel rispetto della trasmittanza 
richiesta per legge.  
Le murature divisorie fra le unità immobiliari saranno eseguite mediante 
la posa di doppia parete in laterizio alveolato da cm.12, telo acustico da 
mm. 6 e isolante del tipo fonoassorbente e controparete a finire in 
laterizio alveolato di spessore di cm. 8. 

I muri esterni saranno rivestiti con cappotto termico per isolamento termoacustico come indicato 
da relazione del tecnico abilitato.  
Le murature interne di divisione degli ambienti saranno in blocchi di laterizio forati di spessore 
non inferiore a cm. 8 in materiale alveolato. 
Le scale di accesso al piano primo saranno interamente rifatte con strutture in C.A., come da 
calcoli dell’ingegnere, e tamponati come da progetto.  
 

 
 
B) ISOLAMENTI TERMOACUSTICI e TINTEGGIATURA ESTERNA 
 
Tutte le pareti dell’edificio a contatto con l’esterno e con ambienti 
non riscaldati, saranno isolate con materiali aventi caratteristiche 
d'isolamento rispondenti alle norme della Legge n.10 tramite 
esecuzione di cappotto termico, applicato ai due piani abitabili, 
eseguito mediante applicazione di idoneo materiale termico. Tale 
cappotto sarà fissato mediante incollaggio a punti, con collante 
idoneo e fissaggio meccanico. La rifinitura avverrà tramite rasatura 
cementizia con applicazione di rete in fibra di vetro. Il cappotto al 
piano terra sarà fugato con caratteristiche indicate dalla D.L. 
La tinteggiatura esterna sarà eseguita con intonachino. La qualità ed il colore sarà scelta dalla 
D.L.  

 
 
 
 
 
 



C) MANTO DI COPERTURA E CANNE FUMARIE 
 
Conseguentemente alla rimozione di tutte le tegole esistenti 
sarà prevista la posa in opera di una guaina bituminosa 
elastometrica ardesiata con isolante in poliestere.  
Il manto di copertura sarà eseguito mediante posa di tegole 
portoghesi di colore e tipo a scelta della D.L. fissate ogni tre file 
mediante idonea schiuma poliuretanica. La copertura sarà 
completata di tutti i pezzi speciali: colmi, raccordi e aerazione 
per canne di ventilazione. Le colonne di aspirazione delle cucine, 
quelle di ventilazione per i bagni e le canne fumarie degli impianti termici, saranno collegati ad 
appositi camini e tubazioni con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla 
regolamentazione tecnica vigente. 

 
D) OPERE DA LATTONIERE  

 
I canali di gronda, pluviali, ecc. saranno realizzati e integrati in lamiera di 
rame 6/10 sviluppo cm. 60, posti in opera con adeguate cicognette o collarini 
di fissaggio, terminali e tutto quant’altro per l’esecuzione del lavoro a regola 
d’arte. 

 
 
E) PANNELLI SOLARI 
 
Per ogni unità immobiliare sarà fornito e posato in opera un 
pannello solare sul tetto del fabbricato fino ad apposita scatola in 
lamiera predisposta a ricevere la caldaia a gas, il bollitore-
scambiatore d'accumulo, le valvole e quant'altro necessario al 

perfetto funzionamento dell'impianto termico sanitario. 
 
F) IMPIANTO FOGNARIO 

 
Le condutture verticali delle fognature bianche e nere saranno 
integrate ove necessario, con tubazioni del tipo coibentato color 
grigio con innesto; quelle orizzontali e per le esalazioni, sono 
previste con tubo in plastica, tipo P.V.C. rosso UNI 302 pesante con 
diametri del progetto esecutivo e secondo le 
disposizioni della D.L. compresi pezzi 

speciali, giunti, braghe, curve gomiti, saldature, ecc. compresi collari, staffe 
e quant’altro necessario per arrivare all'interno di ogni unità immobiliare. 
L’impianto fognario sarà comprensivo di pozzetti prefabbricati 
ispezionabili, di pozzetti sgrassatori per le cucine, di pozzetti di 



allacciamento, di sifoni tipo “FIRENZE” per l’allacciamento delle acque nere in cemento vibrato. 
Tale rete sarà eseguita nel rispetto del progetto e secondo le disposizioni impartite dagli uffici 
competenti. 

 
G) BANCHINE E SOGLIE ESTERNE 
 
Le banchine alle finestre e ai parapetti, le soglie esterne saranno 
realizzate in materiale marmoreo di prima qualità, del tipo Trani o 
Calizia Capri di sezione da cm. 3+3 a scelta della D.L. 
 

H) PAVIMENTAZIONE degli ESTERNI 
 

La pavimentazione del marciapiede e degli ingressi pedonali e 
dei portici saranno eseguite in mattonelle di GRES fine 
porcellanato antigelivo e 
antiscivolo di colore e formato a 
scelta della D.L. posate a colla su 
opportuno massetto realizzato con 
le idonee pendenze e con 

battiscopa ceramico dello stesso tipo della pavimentazione usata 
per i marciapiedi. Il vialetto comune ed i posti auto verranno 
realizzati con blocchetti di autobloccante di formato e colore a scelta della D.L. posati su letto di 
ghiaia battuta e delimitati da cordoli prefabbricati in fibrocemento. 
 
I) SISTEMAZIONE ESTERNA – VERDE PRIVATO 
 
Tutte le opere di sistemazione esterna saranno realizzate nel rispetto 
del progetto architettonico ed a cura della D.L. per quel che riguarda la 
recinzione questa sarà così composta: 

- realizzazione su tutti gli altri confini e nelle divisioni interne di 
recinzione con muretti divisionali in vibro-cemento e 
sovrastante rete metallica plastificata. 

- Realizzazione di cancellino pedonale in ferro zincato verniciato 
bianco per ogni proprietà. 

 
L) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI 
 
Saranno eseguite a cura e spese della Ditta Costruttrice tutte le opere di collegamento delle 
singole unità immobiliari, fino al rispettivo contatore, compreso l’allaccio alle reti dei servizi 
pubblici. Saranno invece a carico degli acquirenti, gli oneri per la richiesta dei contatori con il 
pagamento dei relativi diritti, compreso i contributi per estensione e potenziamento rete, da 
corrispondere a consuntivo al venditore qualora questi lo anticipi. 



M) VARIANTI AL PRESENTE CAPITOLATO 
 
Tutte le opere generali e di rifinitura potranno essere modificate ad unico e insindacabile 
giudizio del direttore dei lavori, sia nell’ipotesi di migliorare la scelta offerta di mercato, sia 
nell’ipotesi di soluzioni architettoniche ed estetiche che ritenesse indispensabile per il buon 
esito dei lavori, salvo comunque la garanzia che i materiali sostituiti saranno di pregio pari o 
superiore a quelli descritti. 
tutte le varianti e le modifiche richieste saranno soggette a conguaglio. 

 

 
LAVORI INTERNI 

 
A) LAVORI DI MURATURA ED ASSISTENZA IMPIANTISTICA 
 
• Esecuzione di tracce nelle pareti e nei muri come richiesto per gli impianti elettrici ed idraulici, 
montaggio e delle scatoline portafrutti, delle tubazioni, delle canaline e scatole con coperchio 
battente necessarie agli impianti oltre a successiva muratura delle stesse. 
• Esecuzione di intonaci e rasatura nelle nuove murature, previste nei locali interni.  
Tinteggiatura in tutti i vani interni eseguita con pittura di colore bianco o altro colore a scelta del 
cliente. 
• Impianti di scarico ai bagni e cucine integrati, ove necessario, con materiali in PVC del tipo 
pesante antirumore. 

 
B) PAVIMENTI INTERNI – RIVESTIMENTI 

 
• Tutti i pavimenti interni saranno realizzati con piastrelle in gres o similare, aventi dimensioni 
45x45, 30x60 o 60x60 a scelta degli acquirenti, (al prezzo di listino di € 30,00) montate in opera 
con posa a colla, diritte accostate e scelte come da campionario che verra ̀ sottoposto in visione 
ai clienti presso il punto vendita ditta indicata dalla committenza. 
• Il rivestimento interno delle pareti dei bagni e della 
zona cottura sara ̀ in piastrelle di monocottura, nel 
formato 20x20 o altro montate a colla, stuccate e 
scelte come da campionario, che verra ̀ sottoposto in 
visione ai clienti presso il punto vendita ditta 
indicato dalla parte venditrice. 
• Nei bagni il rivestimento sara ̀ eseguito lungo 
l’intero perimetro per un’altezza massima di m. 2,00.  
Il battiscopa, di altezza cm. 8, sarà in elementi dello 
stesso materiale e colore del pavimento, in opera in 
tutti i vani. 

 

 



C) IMPIANTO TERMO-IDRAULICO-SANITARIO 
 

• Rete di distribuzione per acqua calda e fredda all’interno di ciascun 
alloggio in tubo di polipropilene multistrato coibentato con raccordi per 
bagni, cucine, presa lavatrice e lavastoviglie. 
• Realizzazione di nuovo impianto idrico con tubazioni di sezione 
adeguata e coibentate incassate a pavimento e alle murature, eseguiti 
nel rispetto delle normative vigenti; Realizzazione di impianto per riscaldamento e produzione 

acqua calda mediante fornitura e posa di una Caldaia a incasso a 
condensazione per gas metano con cronotermostato. 
• Radiatori tubolari in acciaio verniciato, termo-arredo per i bagni 
marca IRSAP dimensionati come da calcoli termotecnici. E’ prevista 
una valvola di chiusura per acqua all’interno dell’appartamento.  
• Lavabo in vetrochina bianca “Pozzi Ginori” con semicolonna o 
similare, completi di tubi flessibili sottolavello e rosette; 
• Bidet del tipo “sospeso” in vetrochina bianca “Pozzi Ginori”  o 

similare completi ognuno di gruppo miscelatore, tappo a salterello, tubi flessibili per 
collegamento e rosette;  
• Water del tipo “sospeso” in vetrochina bianca “Pozzi Ginori” o similare, 
completi ognuno di cassetta da incasso tipo Geberit con coperchio;  
• Piatto doccia completo di batterie monocomando GS e saliscendi misure 
75 x 90 oppure 80 x 80 circa o semitondo 80 x 80 
• Le rubinetterie saranno del tipo a monocomando in acciaio cromato.  
• Attacco per lavatrice, con alimentazione d'acqua fredda e scarico con 
sifone; 
• Attacco per lavastoviglie, con alimentazione acqua fredda e scarico con sifone. 
• Attacchi completi per lavello da cucina con alimentazione acqua calda e fredda, escluso lavello; 
• L’area in uso esclusivo sarà corredate di rubinetto esterno. 
• Predisposizione impianto di aria condizionata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

D) IMPIANTO ELETTRICO 
 

L’impianto sarà eseguito in osservanza delle norme CEI-UNI, sotto 
traccia incassato ed integrato con tubo flessibile in PVC, ove necessario, 
con frutti in materiale plastico e piastrina con colori e modello tipo 
Vimar Idea Plana, o similare, con mostrine in poliestere color bianco. 
Tutte le prese di corrente, sia normali che elettrodomestiche, saranno 

collegate con l’impianto di messa a terra. 
Ogni impianto comprenderà: 
• impianto apricancello pedonale; 
• impianto di suoneria esterna dal portoncino di ingresso; 
• fornitura e posa di antenna centralizzata e di parabola con relativa centralina installata in 

appositi spazi; 
• zona giorno: centralino automatico, suoneria din don, tre punti luce a parete o a soffitto, 6 

prese 10 ampere, 3 prese 16 ampere, I presa TV, 1 presa telefono; 
• disimpegno: i punto luce, I presa 10 ampere; 
• camera/e da letto: 1 punto luce invertito, 2 o 3 punti presa 10/16 ampere, 1 punto presa 

telefonico, 1 punto presa TV; 
• bagno/i: 2 punti luce, 2 prese 10 ampere 
• balconi: fornitura e montaggio di plafoniere esterne 
• cassetta per la posta del tipo in alluminio anodizzato con sportellino, serratura e targhetta 

portanome completa di punto citofonico con pulsante e suoneria interna per apricancello. 
• La quantità dei punti luce e delle prese saranno fornite per avere un impianto elettrico del 

tipo tradizionale. 
 
 

 
E) PORTE ED INFISSI 
 
• Porte interne laccate bianche o impiallacciate a scelta del cliente, verranno 
fornite con maniglie ottonate o cromo-satinate. 
• Infissi interni, per finestre e porte-finestre, ove mancanti, in PVC color bianco 
complete di ferramenta e accessori cromo-satinati. Gli infissi saranno 
certificati con trasmittanza termica ed acustica a norma di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

O) OSSERVAZIONI DEL CLIENTE 
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
PER ACCETTAZIONE INTEGRALE DELLE VOCI DEL PRESENTE CAPITOLATO. 
 
 
 
Il promettente venditore                  Il promettente acquirente 
 
 
____________________       ____________________ 
 
 

 
TABELLA METRI COMMERCIALI 
 
 
 
 


