
PROGETTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI N. 4 FABBRICATI RESIDENZIALI BI-
FAMILIARI DA ERIGERSI IN CERVIA, LOCALITA’ CANNUZZO VIA RUGGINE.

CAPITOLATO DELLE OPERE EDILI

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ INTERVENTO
L’intero complesso edilizio sorgerà nel Comune di Cervia località Cannuzzo, via Ruggine, all’interno di una nuova lottizzazione.
L’intervento si propone di edificare quattro corpi di fabbrica a destinazione residenziale per totali n. 8 ville. Per offrire elevati standard qualitativi 
le ville saranno prefabbricate in legno, biologiche e in classe A, ad alto riparmio energetico. Le ville si sviluppano da terra a cielo su due livelli ed 
un piano sottotetto ad uso servizio, che verrà venduto allo stato grezzo. Ognuna è dotata di propio giardino privato con relativi posti auto scoper-
ti accessibile da cancello pedonale e carrabile.
Per migliorare il comfort abitativo la progettazione ha tenuto conto di elementi come orientamento e distribuzione degli spazi funzionali dei 
singoli ambienti. Al piano terra è stata disposta la zona giorno con un servizio igienico e un unico grande vano soggiorno-cucina con affaccio su 
area cortilizia privata, in modo da favorire l’uso dei grandi spazi esterni annessi alle singole abitazioni. Al piano secondo si trova invece la zona 
notte, con due camere e un bagno che godono così di una maggiorre privacy.



1.1. STRUTTURE PORTANTI

Struttura portante realizzata interamente in legno, con elementi prefabbricati, nel rispetto 
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche per le costruzioni approvate con D.M. del 
14.01.2008 .

Platea in c.a. realizzata con un sistema moderno di casseri a perdere inseriti nel getto di 
fondazione che permette l’eliminazione dell’umidità e della concentrazione dei “Gas Radom” 
proveniente dal terreno.
La struttura portante sarà realizzata con moduli prefabbricati portanti in legno del tipo a telaio 
che verranno montati e ancorati al sistema fondale, e dimensionata in base ai risultati delle 
elaborazioni statiche e sismiche, come da normativa vigente e riportati nel progetto esecutivo 
delle strutture. 
Nel sistema a pannelli intelaiati, il setto portante è cosituito da un telaio leggero fatto di segati, 
rivestito su untrambi i lati con lastre a base di legno (OSB).

OPERE STRUTTURALI PORTANTI

1.2 PARETI DI TAMPONAMENTO

Parete esterna di tamponamento realizzata con moduli Prefabbricati in Legno a rivestimento ventilato. Per la finitura interna ed esterna saranno 
utilizzate due diverse soluzioni: estenamente sarà rivestita con pannello Aquapanel Outdoor lasciando intercapedine d’aria ventilata di spess. 
cm 4 che migliorerà notevolmente la trasmittanza termica della parete mentre internamente la struttura sarà rivestita con pannello in cartonges-
so.
Le canalizzazione per gli impianti saranno alloggiate in apposita intercapedine tra il setto portante e il rivestimento di finitura interno in carton-
gesso. 

1.3 PARETE DI DIVISIONE TRA I VARI ALLOGGI

Le pareti di divisione fra le varie unità immobiliari avranno carattere portante e saranno in pannelli intelaiati prefabbricati coibentato internamen-
te con pannelli fonoassorbenti come da relazione acustica. Ai lati esterni verranno collocati gli impianti in apposita intercapedine, rivestitia con 
lastre in cartongesso.

1.4 SOLAI

-   Solaio interpiano realizzato con travi a vista su cui poggia il tavolato in legno e il relativo massetto di sottofondo.
-   Solaio dì copertura in legno a falde inclinate realizzato con travi e perlinato in legno lamellare opportunamente piallati e trattati con antimuffa 
e antitarlo e impregnati di colore bianco. Sarà del tipo ventilato con idonea coibentazione come da calcoli termici mediante poliuretano espanso 
o similari, spessore come da calcoli oltre alla impermeabilizzazione da realizzare con guaina bituminosa prima della posa del manto di copertu-
ra. isolante in copertura in pannelli di lana di roccia spessore 8+8 cm.

1.5 TRAMEZZATURE INTERNE

Pareti  divisorie interne ad adorditura metallica semplice e rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 10 cm. L’orditura metallica 
verrà realizzata in acciaio zincato.

1.6. SOTTOFONDI ALLEGGERITI E MASSETTI.

I sottofondi alleggeriti messi in opera a ricoprimento degli impianti tecnologici saranno del tipo lsocal o similare di idoneo spessore.  A  comple-
tamento  dello strato di sottofondo alleggerito verrà realizzato un massetto sabbia e cemento di allettamento per la posa in opera a colla delle 
pavimentazioni, con l’aggiunta di fibre a rete d’armatura, perfettamente piano.

N.B.  Le strutture potranno subire modifiche in corso di esecuzione rispettando le prescrizioni contenute nelle Normativa sismica e in materie di 
requisiti termici ed acustici.



2.3 MANTO DI COPERTURA

Manto di copertura ventilato in TEGOLE tipo WIERER color antracite, completo di torrini di 
esalazione, ventilazione con pezzi speciali, completo di rete parapasseri.
 
2.4 LATTONERIE

Converse, canali di gronda, scossaline e lattoneria in genere saranno integrate alla struttura 
atte a garantire una perfetta tenuta delle superfici e saranno in alluminio elettroverniciato con 
colori a scelta della D.L.

OPERE COMPLEMENTARI

2.1. IMPERMEABILIZZAZIONI

In copertura verrà realizzato un doppio strato di guaina impermeabilizzante spess. mm. 4+4 applicata a fiamma o termoadesiva.
Nei bagni interni, l’impermeabilizzazione verrà eseguita mediante l’applicazione di malta bicomponente elastica tipo Mapelastic o similare, posta 
sopra ai massetti pronti alla posa dei pavimenti ceramici, con opportuno risvolto nelle murature per almeno cm 1O. Il tutto completo di rete in 
fibra di nylon e giunti di dilatazione.

2.2. COIBENTAZIONI

In conformità alla normativa vigente in materia di requisiti termici (legge 10/91, D.lgs 192/05 coord con D. Lgs 311/06) ed acustici (DPCM 
05/12/97 , Norme UNI 11175 e UNI 12654- 1), l’involucro dell’edificio e le partizioni interne (verticali ed orizzontali) saranno completate con i 
necessari accorgimenti tecnici.
Nel  sistema  a  pannelli  intelaiati  prefabbricati del muro, l’isolamento in lana di roccia dello spessore di circa cm. 12  è integrato nell’ossatura 
portante, ossia posto tra i montanti del telai. All’esterno del setto portante, l’intercapedine degli impianti sarà riempita con circa cm. 5 di lana di 
roccia. 
Allo spiccato di tutte le pareti interne saranno posate delle strisce di materiale fono impedente in neoprene, o materiale di equivalente requisito 
prestazionale, al fine di interrompere la trasmissione delle vibrazioni ai solai, sui quali le stesse poggiano.
Sul solaio di copertura verrà messo in opera uno strato di pannelli di polistirene espanso estruso, montati accostati, dello spessore di cm 16 e 
comunque come da calcoli termici depositati in comune in sede di PDC. Particolari cure saranno rivolte agli isolamenti riguardanti la copertura 
con struttura portante in legno, isolata con pannello in lana di roccia da cm 16 o similare.

2.5 CANNE DI VENTILAZIONE

Saranno previste a servizio delle cappe della cucina canne di ventilazione in P.V.C. con uscita in sommità della copertura. Saranno previste can-
ne di ventilazione sempre in P.V.C. per i bagni con collegamento alle colonne discendenti. Per ogni colonna saranno previsti tutti i pezzi speciali 
necessari alla esecuzione a regola d’arte, secondo le disposizioni della D.L.

3.1. PAVIMENTAZIONI INTERNE.

Tutte le pavimentazioni saranno posate a colla su sottofondo predisposto. Per tutti i locali i battiscopa saranno dello stesso materiale del pavi-
mento.
- Zona  giorno  e zona  notte: Pavimenti interni di prima qualità in tutti gli ambienti, in gres formato 60x60 montate in squadro a scelta dell’acqui-
rente su campionatura fornita dalla Committenza (prezzo di listino €/mq. 35,00).
- Bagni: Pavimenti e rivestimenti in ceramica di prima qualità nei bagni (fino  ad altezza da terra di cm 120) e cucine (fino ad altezza da terra di 
cm  180) con formato, dimensione e colore a scelta dell’acquirente su campionatura fornita dalla Committenza avente prezzo di listino €/mq. 
35,00.
Saranno possibili variazioni alle campionature proposte, previo accordo con la proprietà e saldo della differenza fra il prezzo di listino delle sud-
dette campionature e quello relativo al pavimento oggetto della variazione, da effettuarsi prima del montaggio in cantiere del pavimento stesso.

OPERE DI FINITURA



3.2. PAVIMENTAZIONI ESTERNE.

Le pavimentazioni dei marciapiedi perimetrali (larghezza cm 80/100) saranno in piastrelle di gres dim. 30x60 colori a scelta della D.L. e relativi 
battiscopa dello stesso materiale.
Le pavimentazione dei percorsi esterni zona comune e degli spazi di sosta delle auto saranno in blocchi di cemento vibrato (betonelle) colori a 
scelta della D.L.

3.3. SOGLIE E BANCALI.

Bancali e soglie in pietra tipo quarzite o similare a scelta della D.L. levigati spess. cm.3 completi di gocciolatoio.

3.5. SCALA  INTERNA

Scale interne di collegamento con il piano sottotetto in arredo con struttura in metallo o acciaio e pedate in legno, tipo Rintal serie Zed o similare.

3.6. OPERE DA IMBIANCHINO

Tutti  i locali interni degli alloggi saranno tinteggiati a tempera con colori chiari a scelta della D.L., data a due mani, compresa la mano di impri-
mitura.
Esternamente la tinteggiatura del fabbricato sarà effettuata con vernici silossaniche con colorazioni a scelta della D.L.

3.7. RECINZIONE ESTERNA

La recinzione sul fronte strada sarà realizzata con muretto in c.a. altezza cm. 30 e sovrastante ringhiera metallica avente altezza di cm 120, a 
disegno semplice ad andamento verticale, zincata e verniciata con colori a scelta della D.L. Su detta recinzione verranno  realizzate  le nicchie 
per  il contenimento  dei contatori  ENEL- HERA -TELECOM da realizzare secondo  le indicazioni dei vari enti in area di accessibilità comune. 
Il cancello pedonale sarà con apertura ad anta larghezza cm 100. In corrispondenza del cancello pedonale sarà predisposto il citofono e la 
pulsantiera campanelli delle n. 8 unità. Saranno fornite e montate le cassette portalettere a scelta della D.L.
Sui fianchi e sul retro la recinzione sarà invece realizzata con muretto in c.a. altezza cm 20 e sovrastante rete metallica plastificata altezza cm 
100, colore a scelta della D.L.

3.8. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE
 
Le aree verdi saranno completate con terreno vegetale e piantumate come da progetto autorizzato dall’ufficio Parchi e Giardini del Comune di 
Cervia. E’ esclusa la semina del prato.

3.4. INFISSI E SERRAMENTI.

I serramenti esterni (finestre e portefinestre) saranno realizzate in PVC sistema Alupast o simi-
lare a cinque camere, colore bianco, doppia guarnizione perimetrale posta in battuta interna, 
telaio/anta maniglie e copricerniere di colore bianco, ferramenta a nastro Maico anti intrusione 
con microventilazione con apertura anta battente e basculante, messo in opera completo di 
controtelaio fissato a muro. Gli infissi saranno completi di avvolgibili in alluminio motorizzati.
I serramenti risponderanno ai requisiti previsti dalla normativa vigente in termini di isolamento 
acustico e termico atti ad ottenere la classificazione energetica A.
I portoncini di sicurezza, dove previsti, con classe di antieffrazione secondo norma UNI ENV 
1627, saranno di tipo a battente, piano tamburato con impiallacciatura in laminato colorato 
sulle due facce, telaio e controtelaio in acciaio zincato e verniciato, cerniere e rostri in acciaio, 
serratura di sicurezza tipo Mottura o similare a più mandate con catenacci verticali e orizzonta-
li, pomoli in acciaio.
Le porte interne in laminato a battente con struttura alveolare saranno del tipo liscio, colore 
bianco, complete di cornice, ferramenta a tre cerniere in acciaio, serratura tipo patent con chia-
ve, maniglia in alluminio, chiusura a scrocco o similari.
Le finestre a tetto tipo Velux dove previste, avranno l’apertura a bilico realizzate con anima in 
legno e rivestite all’esterno in alluminio preverniciato, cerniera centrale per apertura a bilico 
con rotazione del battente di 180 gradi.



4.4. IMPIANTO ELETTRICO - CITOFONICO-TV-TELEFONIA.

Ogni unità immobiliare sarà allacciata alla rete elettrica Enel ed a un impianto fotovoltaico predisposto in copertura (2 KW per unità immobiliare).
L’impianto sarà costituito da una colonna montante di alimentazione partente dal proprio contatore installato in apposito vano, sito nella zona 
dell’ingresso, completo di relativo cavo di alimentazione, quadretto di alloggio con interruttori automatici e differenziale. L’impianto sarà eseguito, 
a partire dal quadro di alloggio, sotto traccia ed incassato con tubo flessibile in pvc, con conduttori sfilabili in rame elettrolitico, giunzioni in 
cassette da murare con coperchio a battente, apparecchi di comando e utilizzazione della ditta Biticino/living o ABB, compreso di scatole da 
incasso e frutti in materiale plastico e placche.

4.1. IMPIANTO FOGNARIO

L’impianto fognario delle acque chiare e nere sarà eseguito secondo le disposizioni impartite da HERA Ravenna.
Le colonne di scarico e di areazione saranno alloggiate in appositi cavedi esterni alle murature e saranno rivestite con materassini fonoassor-
benti come da indicazioni della relazione sui requisiti acustici passivi.
Le tubazioni di scarico dei WC saranno in polipropilene rigido, conforme alle norme UNI 7443-75, con giunto ad anello elastico. Ogni colonna 
sarà del diametro opportuno.
La rete fognaria sarà eseguita con tubi di PVC rigido (tipo UNI 300) pesante per le acque pluviali e del tipo UNI 302 per le acque nere. I tubi 
interrati poseranno sopra ad un letto di sabbia previo livellamento del terreno, compresa la fornitura e posa di pozzetti, sifoni e quant’altro 
necessario.

4.2. IMPIANTO IDRICO SANITARIO.

Comprende la rete di distribuzione di acqua calda e fredda, gli apparecchi sanitari e le relative 
rubinetterie. L’impianto idrico sanitario sarà realizzato del tipo autonomo per ogni unita’ immo-
biliare. 
La rete idrica, di allaccio di ogni apparecchio ad uso sanitario e domestico, sarà realizzata con 
tubo multistrato ed opportuni raccordi, comprensivo di coibentazione anticondensa.
I bagni saranno dotati di:
-   Lavabo rettangolare ceramica Globo serie Grace o similare, colore bianco con miscelatore 
cromato;
-   Bidet e WC filomuro in ceramica Globo serie Grace o similare, colore bianco con miscelato-
re cromato;
-    Piatto doccia in ceramica rialzato e saliscendi cromato.  Non sarà compreso  il box doccia a 
carico dell’acquirente.
Per ogni unità abitativa, saranno previsti:
-   1 attacco completo di scarico a parete per lavatrice;
-   1 attacco completo di scarico a parete per lavello cucina;
-   1 attacco per lavastoviglie nel locale cucina/zona cottura.

IMPIANTI TECNOLOGICI

4.3. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO 

Ogni unità immobiliare sarà dotata di un impianto termico alimentato da pompa di calore per la 
produzione di ACS e per la climatizzazione invernale ed estiva, e sarà integrato con boiler di 
accumolo per la produzione di acqua calda sanitaria.
Come terminali di impianto si predisporranno ventilconvettori tipo Olimpia Splendid o simi-
lari che riscalderanno, raffrescheranno,deumidificheranno gli ambienti, con l’integrazione di 
radiatori tipo “termoarredo” nei bagni. L’impianto sarà completo di alimentazione elettrica e 
regolarmente funzionante.
L’impianto sarà calcolato a norma della Delibera Regionale Emilia Romagna 156/08 - 136/10 - 
1366/11.



La dotazione base prevista per ogni unità immobiliare per quanto concerne l’impianto di illuminazione ad uso domestico sarà la seguente:
-   Punti luce: n. 1, sogg./pranzo, disimpegni, letto matrimoniale, letto singolo; n. 2,
bagni, zona cucina, sottotetto;
-   Punto presa 10/16 A: n. 1 in cucina, disimp; n. 2 soggiorno pranzo, letto singolo;
n. 3 letto matrimoniale e sottotetto;
Punto presa Tedesca: n. 1 bagni; n. 4 in cucina;
-   Punto  comando:  n. 1 disimpegno;  n. 2 cucina, bagno, letto singolo;  n. 3 letto matrimoniale e sottotetto; n. 4 soggiorno pranzo.
Il numero di punti luce/presa per ogni unità immobiliare, può essere variabilmente distribuito a richiesta dell’acquirente.
In ogni unità immobiliare verrà inoltre installato:
-   impianto citofonico tipo Elvox o similare comprensivo di apriporta e apricancello;
-   due prese TV;
-   cucina con piano a induzione;
-   predisposizione per antenna satellitare;
-   impianto telefonico con presa in soggiorno;
-   rete di messa a terra completa di dispersori nel terreno
-   punto luce esterno zona ingresso e n. 2 punti luce nei giardini (solo predisposizione)

CLAUSOLE FINALI
I costi per gli allacci e l’attivazione dei contatori alla rete HERA, ENEL, TELECOM delle singole unità immobiliari sono a carico dell’acquirente.
E’ concessa facoltà alla parte venditrice di concedere in uso esclusivo e/o in proprietà a singoli condomini porzioni di aree condominiali, sotto-
tetti, lastrici solari, ecc. come pure apportare alle parti comuni quelle modifiche funzionali, strutturali ed estetiche che si riterrà opportune per la 
migliore riuscita dell’opera o per imposizione di pubblica autorità.
A causa di insorgenze, quali scioperi, maltempo, geli, sopravvenute non previste difficoltà, anche di carattere burocratico, tecnico, ecc., pure 
per atti ed omissioni non imputabili alla parte venditrice, la consegna traslerà in termini rispettivamente necessari al superamento delle puntuali 
insorgenze.La firma del presente disciplinare, non impedisce alla parte acquirente di apportare eventuali modifiche o varianti alle proprie unità 
immobiliare. 
Il presente disciplinare, così come il progetto, con piena accettazione della parte acquirente, potranno subire modifiche anche strutturali (pilastri 
e travi), per causa di forza maggiore, o variazioni dettate dagli uffici competenti senza che questo o effetti-concausa di questo comportino l’an-
nullamento dei pagamenti e  della promessa di acquisto.
Il presente disciplinare costituisce parte integrante della promessa di vendita da valersi ad ogni effetto di legge, viene approvato senza riserva 
dalla parte acquirente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ravenna lì ..................... 

LA PROMITTENTE VENDITRICE                   LA PROMITTENTE ACQUIRENTE


