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OGGETTO DEL DOCUMENTO
Capitolato descrittivo per la costruzione di uno stabile di 7 appartamenti con relativi
posti auto, certificato Minergie P.

DOMINIO D’APPLICAZIONE
Le opere in oggetto verranno eseguite a: Carona sulla part. 677.

DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il documento fornisce una valutazione descrittiva ed economica per le seguenti attività:
•

Approntamento cantiere

•

Struttura e involucro edilizio;

•

Opere interne;
•

Impianti idrici;

•

Impianto termotecnico;

•

Impianti elettrici;

•

Massetti;

•

Cartongessi;

•

Pavimentazioni e rivestimenti;

•

Rasature;

•

Imbiancatura;

•

Sanitari e rubinetterie;

•

Arredo bagno;

•

Arredo cucina.

•

sistemazioni esterne;
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DESCRIZIONE TECNICA
1)

GENERALITA’

Trattasi della costruzione di un edificio passivo di 7 appartamenti nel comune di Carona, part. 677.
La felice ubicazione garantisce un’imprendibile vista sul lago di Lugano.
L’edificio è terrazzato su 4 piani e verrà costruito in parte in beton armato ed in altra con pareti
prefabbricate.
Al piano terra, verranno realizzati 10 posti auto.
Fa parte della proprietà il terreno circostante, con una superficie complessiva di circa 2200 mq.

2)

DETTAGLIO FORNITURA
Premessa

La costruzione che verrà realizzata soddisfa le richieste avanzate dal PiuArch engineering SA che
intende ottenere un edificio “passivo” (non energivoro), ad alta efficienza, antisismico e poco
costoso nella sua gestione.
La fornitura fa riferimento a tutti gli elementi costruttivi previsti dai piani esecutivi, dalla platea di
fondazione sino al tetto, comprese tutte le opere di finitura interne ed esterne scelte dal
Committente, fino alla consegna dell’immobile “Chiavi in Mano”.

installazione del cantiere
Allestimento cantiere, formazione piani di lavoro, allestimento recinzione di cantiere,
posizionamento baracca di cantiere e di servizi igienici; dislocamento di energia elettrica
e acqua di cantiere, compresi oneri, richieste, permessi ed autorizzazioni per gli allacci
idrici ed elettrici funzionali alle attività di cantiere.
Realizzazione ponteggi necessari per l’innalzamento della struttura, realizzati secondo le
norme vigenti in materia antinfortunistica.
Posizionamento di Gru per il tempo necessario.
Posizionamento di impianto di betonaggio;
Posizionamento di baracca uffici, spogliatoi e WC;
Trasporti dei materiali necessari fino al cantiere.
Posizionamento di un container per la raccolta degli scarti di lavorazione, con smaltimento
a carico dell’impresa generale
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Tetto

Canali di gronda e pluviali esterni
Fornitura e posa di lattonerie per copertura costituiti in laminato di acciaio preverniciato spessore
8/10 per realizzazione dei seguenti componenti:
•

Canali di gronda sviluppo 90 cm;

•

Griglia di ventilazione

•

Copertine

•

Converse e scossaline

•

Fasce laterali di protezione;

•

Elementi metallici di compluvio;

•

Pluviali circolari di diametro 100 mm che dal canale arrivano al piano -1;

•

Elementi di raccordo vari per esalatori e camini in genere;

•

Staffe di fissaggio;

•

Pettine parapassero sotto tegola.
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Pareti perimetrali esterne
La struttura fuori terra sarà realizzata parte in beton armato e parte in laterizio

Pareti divisorie
Le pareti divisiorie saranno in cartongesso portante della Knauf a doppia lastra con
interposta isolazione termica e fonica.
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Solette
Le solette saranno il beton armato e adeguatamente isolate acusticamente e termicamente.
Tetto

Il tetto sarà in legno lamellare tinteggiato bianco con opportuna isolazione e manto di
copertura in lastre continue d’alluminio preverniciato.
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Finiture facciate
Le pareti verranno tinteggiate in parte bianche e in altra di color tortora a scelta della DL.

Parte delle facciate dell’ultimo piano verranno rivestite con le stesse lastre d’alluminio preverniciato utilizzate per il tetto.

7/23

8/23

8/23

9/23

Parapetti terrazzi
I parapetti dei balconi e terrazzi saranno in vetro stratificato, integrati nella soletta.

Contatori e buca lettere
Realizzazione di manufatti in beton per alloggiare i contatori, compresi cassoni di
alloggiamento in lamiera pre-verniciata opportunamente dimensionati.
Fornitura e posa di buche lettere in lamiera pre-verniciata, su manufatti in beton realizzati
precedentemente.
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Finestre, Portefinestre per terrazzi e balconi.
Tutti i serramenti a battente sono di PVC di alta qualità, triplo vetro a tenuta termica
invernale ed estiva, secondo prescrizioni Minergie standard P.

Oscuranti in Alluminio:
Verranno installati oscuranti tipo Griesser in alluminio, colore grigi e motorizzati,
alloggiati in cassonetti integrati nella parete.
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Porte d'ingresso
Le porte d’ingresso alle scale saranno di sicurezza, in alluminio con 3 punti di chiusura.
I materiali utilizzati sono resistenti all’ invecchiamento.

Impianti Elettrici
E’ previsto un impianto elettrico a gestione domotica delle utenze e degli scenari;
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•

Apparecchiature previste – Feller;

•

Punti luce interni nelle posizioni e quantità previste dai piani esecutivi;

•

Apparecchi corrente forte – 1 Quadro elettrico per ogni appartamento;

•

Installazioni Corrente Forte;
 Condotte fino alla distribuzione principale;

•



Introduzione gestore di rete;



Introduzione telefonia;



Introduzione televisione via cavo;

Messa a Terra;


Terre di fondazione;



Collegamenti equipotenziali;

•

Linee principali e colonne montanti;

•

Installazioni d’illuminazione;


Installazione d’illuminazioni in genere;



oscuranti elettrici;



Installazione esterno tubi vuoti;



Fornitura corpi illuminanti;

•

Installazione pannelli fotovoltaici;

•

Installazioni forza e calore;


Installazioni forza e calore in generale;



Installazione prese;



Installazione lavatrice ed asciugatrice;



Installazione riscaldamento e impianti termotecnici in generale, (solo
allacciamenti elettrici);
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•

•

Installazioni Corrente Debole;


Cablaggio telefonico;



Impianto citofonico;



Impianto TV;

Assistenza elettrica di Diversi;


Domanda ed installazione quadro elettrico di cantiere;



Voltura da quadro di cantiere ad abitazioni;



Controllo e certificazione finale RaSi;

Impianto di climatizzazione
• Termopompa aria/acqua Hoval collegata a sonde geotermiche
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• Impianto di riscaldamento e raffreddamento mediante serpentine a pavimento;

• Produzione acqua calda con Termopompa che alimenta colonna di accumulo Hoval.

• Termostato ambiente in tutti i locali.

14/23

15/23

Pavimenti e rivestimenti appartamenti e pavimentazione zone comuni
Tutti i pavimenti, esclusi i bagni saranno in Parquet prefinito di Rovere.
Colorazione media

Colorazione intensa

•

Pavimento Bagni BYBLOS “By Smoke” 45x45, marca Polis, grigio medio

•

Rivestimento bagni NYC Nolita 30x30, marca Polis,

• Terrazzi, scale e androni ingresso in grees grigio 30x60
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Pavimentazione garage e area di manovra esterna
La pavimentazione del piano interrato adibito a garage sarà in beton armato con rete
elettrosaldata e ultimato con sovrastante spolvero di quarzo .

La rampa di ingresso sarà in in beton armato con rete elettrosaldata e ultimato con finitura
a “spina di pesce” .
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Porte interne

Artigianali by Bragotto & Urbinati

Tutte le porte interne previste sono bianche a battente con serratura magnetica.

Maniglie

mod. TWIST

By
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Sanitari

Sanitari e Rubinetterie IDROEXPERT
Bagni
Vasi sospesi Duravit – Mod. Architec - Colore Bianco
Sedile per Vaso sospeso Duravit – colore Bianco

Placca di comando per cassette Geberit – finitura Cromo

Lavabi Modello Duravit – console monoforo con troppopieno - 65x48 Cm. Colore Bianco

Miscelatore Grohe modello Lineare - Colore Cromo
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Piatti doccia rettangolari Novellini in acrilico, New Olimpic

Aste doccia Grohe mod. Rainshower Classic 160 - Finiture Cromo
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Miscelatori monocomando Grohe – mod. Lineare - Finiture Cromo

Scaldasalviette elettrici Ercos – mod. Monica Elettrico – Colore Bianco

Porta scopino chiuso Metaform – Mod. One – Cm. 8 x h.38 - Finitura Cromo
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Porta rotolo chiuso Metaform – Mod. One – Cm. 16,5 x h.15 x 6 – Finitura Cromo

Porta asciugamani a snodo Metaform – Mod. One – Finitura Cromo

Box doccia rettangolare Novellini – porta doccia - vetro trasparente, Mod. Zephyros tipo
G - Finiture Cromo con maniglia in metallo cromato
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Cucine
Cucine Borghi Arredamenti
Le cucine previste saranno progettate su misura
Colore scelto - Polimerico Bianco Assoluto
Elettrodomestici Bosch
Caratteristiche:
•

Anta polimerica bianca;

•

Maniglia medium alluminio;

•

Piano top e alzatina laminato grigio spessore 4 cm;

•

Zoccolo alluminio;

•

Cassetti ad estrazione totale;

•

Lavelli a 2 vasche + colatoio inox serie “logica” Franke;

•

miscelatore con doccetta estraibile modello “active window” cromati;

•

Nr 1 lavastoviglie scomparsa totale da cm. 60, 12 coperti;

•

Nr 1 frigorifero congelatore no-frost;

•

Nr.1 forno multifunzione;

•

Nr.1 piano cottura a induzione;

Rete canalizzazioni
Formazione di reti di canalizzazione all’interno e all’esterno come da piano delle canalizzazioni,
eseguite tramite tracciamento delle condotte, scavo in trincea alle quote di posizionamento delle
varie tubazioni dei servizi; posa di canali in Pvc grigio e arancione, posa di tombinature all’interno
della proprietà con ispezione obbligatoria; rinfianco delle tubazioni con beton e successivo rinterro.
Collegamenti con le utenze comunali inclusi, il tutto come da piano delle canalizzazioni e da
direttive impartite dal direttore dei lavori.
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Sistemazioni esterne
I marciapiedi saranno in beton leggermente armato con sovrastante pavimento in grees
antigelivo.
Le recinzioni verranno realizzate in paline metalliche plastificate e rete metallica plastificata a
maglia quadrata;
La sistemazione del terreno è prevista, previa modellazione, raccordature e diserbo, con semina
di prato inglese.
Chiasso, Settembre 2020

PiuArch engineering SA
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