
CAPITOLATO 
TRASPARENTE  

“ TUTTO CHIAVI IN MANO 
”



Avvertenze generali  

FaiKasa, nel seguito “il consorzio” unisce l’esperienza di un team di Artigiani Edili Italiani e la 
professionalità di un Comitato Tecnico di Controllo costituito da un gruppo di professionisti specializzati 
nel settore edile con comprovata esperienza. L’obbiettivo è quello di fornire il migliore servizio di sempre 
nel settore delle ristrutturazioni edili urbane a fronte dei competitors tradizionali, quali le imprese di 
costruzioni il cui modello economico è basato su (costi+ personale dipendente+ imprevisti+ spese 
generali+ utile d’impresa). Con Faikasa ogni lavorazione verrà  coordinata da un unico responsabile ed 
eseguita direttamente dall’artigiano senza passare dall’impresario a tutto vantaggio del cliente e delle 
economie di mercato. 

Le opere si intendono eseguite a perfetta regola d'arte in conformità di leggi e norme vigenti, nonché in 
base alle disposizioni emanate dai vari Enti preposti. 
Le opere si intendono eseguite in orario e condizioni normali di lavoro, con progetto e programma lavori 
ben definiti, e tempi di realizzazione normale in relazione ai contesti di riferimento di ogni specifica 
sezione del settore costruzioni.  

I materiali si intendono dotati dei relativi marchi e attestati di conformità e rispondono ai requisiti 
previsti dalla legislazione corrente, italiana e comunitaria, oltre ai disposti in materia tecnica e di 
sicurezza. 

 
Il consorzio attesta altresì di possedere le capacità economiche e tecniche sufficienti a realizzare le 
opere commissionate, sulla base della documentazione utile a dimostrare la propria struttura di impresa 
e dichiara altresì di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato 
domanda di concordato. Al contratto sono allegati i certificati della Camera di Commercio, per tutte le 
Imprese partecipanti ai lavori. 

Sono ad esclusivo carico del consorzio, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale 
pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli adempimenti e gli oneri 
connessi alla realizzazione dei lavori contrattualmente stabiliti.  

Il Consorzio si impegna ad:  

‣ astenersi dall’accendere fuochi, seppellire o depositare i materiali di scarto e di risulta del cantiere; 
provvedere, esclusivamente in relazione ai propri lavori o a quelli affidati ai propri subappaltatori, 
all’accurata pulizia delle zone d’intervento, inclusi l’asporto, il trasporto e il conferimento di ogni 
materiale di risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati di trattamento o smaltimento dei rifiuti 
assumendosi ogni onere e obbligo di legge; sono inclusi nel corrispettivo d’appalto tutti gli oneri 
economici incluse le spese di trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti nonché dei materiali di 
risulta (di cui il Committente dichiara di cedere la proprietà all’Appaltatore);  

‣ a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del d.lgs. n.  
81/08 e smi;  

‣ a far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere;  

‣ a fornire adeguata assistenza tecnica al Committente e/o al Direttore dei Lavori per ogni chiarimento 
che si rendesse necessario per il controllo dei lavori e per la gestione del contratto; 

‣ a provvedere ad ogni onere per collaudi e prove sia in corso d’opera che conclusivi (certificazioni, 

prove, ecc.);  
 
 

 
Il Committente si impegna: 

‣ provvedere agli allacciamenti per il cantiere alla rete idrica e alla rete di energia elettrica sopportando 
i relativi costi, in osservanza delle norme del Codice della strada e delle indicazioni eventualmente 
fornite dall’Ente proprietario della strada.  

‣ il committente si fa carico della disponibilità di acqua, corrente elettrica, idonei spazi di cantiere, ivi 
compreso l’eventuale uso di parti comuni /condominiali. 

Esclusioni e ulteriori specifiche 

‣ Sono esclusi dai lavori: 

‣ Tutte le spese necessarie per l’ottenimento delle autorizzazioni de quo; 

‣ I ponteggi e quant’altro non sia stato specificato. 

‣ Faikasa si impegna a eseguire i lavori specificati sul contratto d’appalto. 

‣ Patti e condizioni sono espressamente indicati sul contratto d’appalto. 



TUTTO CHIAVI IN MANO 

Nel seguito, viene dettagliato il capitolato delle lavorazioni incluse nell’offerta “Tutto chiavi in mano” di 
FaiKasa.it  

Allestimento del cantiere mediante l’apprestamento delle opere che è necessario realizzare prima di 
effettuare le lavorazioni e necessarie per garantire la loro esecuzione in condizioni di sicurezza. 

Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, 
bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo 
civile, rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari comprese opere murarie di 
demolizione,  

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di 
malta o colla. 

Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili. 

Rimozione della vecchia cucina (ove previsto), e degli impianti esistenti; accantonamento del materiale 
per il successivo smaltimento a discarica autorizzata. 

Demolizione di muratura in elevazione di qualsiasi genere e spessore fino cm.20, da eseguire a mano 
con mazzetta e scalpello, piccone e/o paletto, o con apparecchi meccanici o pneo-meccanici. Compreso 
l'onere per le manipolazioni dei materiali, in calo in basso, la scariolatura, il paleggio, il carico, il 
trasporto alle pubbliche discariche. 

Rimozione di portone interno o porta di caposcala, calcolata sulla superficie compreso telaio, 
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. 
Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad 
una distanza di 50 m  

Rimozione di infissi interni e/o esterni in legno come porte, finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., 
calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura 
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per 
carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m  

Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni eseguite 
anche a mano con autocarro di portata fino a 10 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, 
spandimento del materiale ed inclusi gli oneri di discarica autorizzata. 

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e 
posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel 
locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni per la distribuzione d'acqua fredda e calda. 
Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono 
comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, il montaggio dei sanitari e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Fino a 8 punti acqua per bagno oltre n. 2 nuovi 
contatori. 

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e 
posto in opera all'interno della cucina e a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono 
compresi: le valvole suddette; le tubazioni per la distribuzione d'acqua fredda e calda per lavello - 
lavastoviglie - termo arredo.. Sono esclusi: la fornitura e il montaggio della cucina con le relative 
rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Fino a 4 punti acqua. 

Fornitura e posa di tubo per linee di impianti di riscaldamento, all'interno del bagno, rispondente a 
quanto previsto dalla UNI 9338 conforme alle direttive CEI 85/374 e al DPR 224 del 24/5/1988. Il tubo 
dovrà riportare la marcatura seguente: denominazione, diametro, dimensionamento, classe, e 
appartenenza, data di produzione. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, 
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce 
su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura. 

Fornitura e posa in opera ove previsto di struttura combi fix : aggancio a parete, il relativo fissaggio con 
viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni, ogni altra opera muraria e quanto altro occorre 
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 

Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, composta da valvola con 
innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, completo di ghiera di 
fissaggio e piastra in acciaio inox,compreso l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la 
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, 
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata. 

Fornitura e posa in opera di 2 contatori a turbina a getto unico, quadrante bagnato per acqua fredda e 
calda per una pressione massima di esercizio PN16 con orologeria a lettura diretta.  

Fornitura e posa di tubo per linee di impianti di riscaldamento, all'interno della cucina, rispondente a 
quanto previsto dalla UNI 9338 conforme alle direttive CEI 85/374 e al DPR 224 del 24/5/1988. Il tubo 
dovrà riportare la marcatura seguente: denominazione, diametro, dimensionamento, classe, e 
appartenenza, data di produzione. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, 
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce 
su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di 
staffaggi in profilati. 

Impianto elettrico civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su 
muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 1.5; -
scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 
100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o 
metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle 
norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere 
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni 
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Fino a un numero di 5 punti luce per 
ambiente 

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m¦ di sabbia per piano 
di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, 
livellato e lisciato perfettamente. 

Fornitura e Posa di pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, rispondenti alle norme 
UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con l’utilizzo di collanti speciali con giunti connessi a cemento 
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Spessore non inferiore a 9 mm.  

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 
176-177, grès, bicottura ecc.  con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo 
collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi 
impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: posa fino all’altezza di 160 cm da terra 
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Impermeabilizzazione di superfici eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a 
grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del 
prodottosecondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani spessore finale pari a 2 mm: quantità a 
forfait fino a 4 mq.  

Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica effetto mosaico spessore non inferiore a 2,5 mm su 
supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura 
dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali. Quantità a forfait fino a 2 mq. 

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 
176-177, grès, bicottura ecc.  con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo 
collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi 
impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: posa della sola fascia di rivestimento tra il piano 
di lavoro e i pensili. (altezza fascia: 80 cm). 

Tinteggiatura con di superfici a tre mani a coprire, inclusa la preparazione delle stesse. Su superfici 
interne con idropittura traspirante di colore bianco. La lavorazione è eseguita previa revisione delle 
pareti mediante stuccatura e rasatura delle imperfezioni più rilevanti. 

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e 
magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte. Con mattoni fino a sei fori (10x14x28 cm) 

Muratura o tramezzatura eseguita in blocchi semipieni di gas-beton alleggerito posati in opera con 
malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza, 
compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d’arte. 

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad 
una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 
600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, 
retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco 
con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, 
con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. 

Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di 
ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, sono compresi, 
inoltre, gli oneri per la realizzazione degli attraversamenti delle murature, le sigillature dei fori stessi , 
l’allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito.  

Apertura o allargamento di vani in muratura esistente compreso gli oneri per la formazione di angoli, 
spigoli, architravi, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare 
il lavoro compiuto a regola d’arte. 

Posa di pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, rispondenti alle norme UNI EN 176 
gruppo B I, poste in opera su massetto di sottofondo in sabbia e cemento incluso nel prezzo con 
l’utilizzo di collanti speciali con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, 
pulitura finale e pezzi speciali. Spessore non inferiore a 9 mm.  

Posa di pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, rispondenti alle norme UNI EN 176 
gruppo B I, poste in opera su pavimento esistente previa preparazione del piano di posa ed eventuale 
livellamento dello stesso incluso nel prezzo, con l’utilizzo di collanti speciali con giunti connessi a 
cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Spessore non inferiore 
a 9 mm.  

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di 
spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, 
con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa 
(escluso dal prezzo), compreso tagli, sfridi, collanti: parquet prefinito da posare su letto di colla 
specifica: Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, 
spessore totale 11 mm. 

Pavimento in parquet laminato posato in opera su pavimentazione esistente o idoneo piano di posa, 
previa stesura di tappeto traspirante e isolante compreso gli oneri di taglio e sfrido e pulitura finale. 

Tinteggiatura con di superfici a tre mani a coprire, inclusa la preparazione delle stesse. Su superfici 
interne con idropittura traspirante di colore bianco. La lavorazione è eseguita previa revisione delle 
pareti mediante stuccatura e rasatura delle imperfezioni più rilevanti. 

Impianto di riscaldamento ad uso civile composto da collettore con detentori per impianti di 
riscaldamento composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi 
da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di 
intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura i fori, la fornitura della 
tubazione, la fornitura dei corpi scaldanti in alluminio e l’allaccio degli stessi radiatori al collettore di 
distribuzione la valvolina di sfiato aria manuale i raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere 
murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in 
solette e muri in C.A. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche la 
caldaia murale o il collettore della rete principale e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d’arte.  

Impianto elettrico e TV per uso civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in 
tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 
mm2 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 
100x100x50; -scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; presa 
coassiale derivata di diametro mm 9.5- per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF scatola di 
derivazione in linea montante a distanza non superiore a m 5 -supporto 1 posto con viti vincolanti per 
scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico 1 posto per scatola 3 posti; -
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in 
conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e 
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a 
regola d'arte Per un totale di quindici punti  tra luce e TV. Escluso l’antenna TV. 

Impianto elettrico sotto traccia per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo 
pagato a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; 
- supporto con viti vincolanti a scatola; -presa telefonica / EDP - placca in materiale plastico; conformi 
alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere 
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni 
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d’arte. 

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per linea gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, 
conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio 
del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto 
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e 
possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per 
la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo.



Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a 
tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua 
calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione 
piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di 
legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di 
intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al 
camino, in opera. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Produzione di 
acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.)  

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione 
e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro. 

Fornitura e posa di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di 
giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura a scelta, opere murarie per il 
fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO).  

Portoncino blindato ,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppialamiera 
d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzointerno e nervature anch'esse in 
acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n° 4 chiavistelli del diametro mm 18 in 
acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, più il mezzo giro diservizio con due aste verticali 
che azionano un chiavistello in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo che va abloccare la 
parte superiore. Chiusura dal lato cerniere di acciaio nichelato del diametro minimo di mm 14, montati 
su supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotatodi almeno 
n° 8 zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura.  

Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di 
controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°, 
conforme CEI 79.2 I° livello  

Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di 
controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, 
alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello  

Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in 
contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, 
compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m, conforme 
CEI 79.2 I° livello  

Fornitura e posa in opera di trasmettitore di tipo universale per sensori perimetrali con contatti 
normalmente chiusi, dotato di circuito antimanomissione, funzione di test, regolazione della sensibilità 
per contatti inerziali, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero 
di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V, completo di segnalatore acustico di batteria 
scarica  

Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, 
costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera 
precaricata ad una unità interna, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di 
comando o telecomando, alimentazione monofase a 220V, ogni onere compreso per dare l'opera 
compiuta a regola d'arte  

Impianto di climatizzazione dell’aria realizzato condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per 
solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e 
compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna, completa di dispositivi 
di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220V, 
ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d’arte. 

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di 
spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, 
con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, 
compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura. 

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 
60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%
+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura. 

Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 
mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 
mm, larghezza 70 mm  

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e 
fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato 
di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di 
circa 25 mm. Per interni su pareti verticali e orizzontali. 

Intonaco civile esterno realizzato con intonaco termoisolante mediante applicazione di prodotto a base 
di polistirolo, leganti idraulici ed additivi, applicato a spruzzo, compreso la lamatura e la rasatura finale 
con prodotto a base di cemento e inerti. 

Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre 
posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in dispersione e quarzi a granulometria 
controllata miscelato con cemento 32.5 previo fissaggio meccanico con almeno quattro tasselli plastici 
prefabbricati a fungo al m2 con inserto autoespandente, in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni 
pannello; successiva applicazione di rasatura sottile eseguita con stucco sintetico miscelato con 
cemento tipo 32.5 steso con spatola d'acciaio rinforzata con rete di armatura in fibra di vetro con 
appretto anticalcalino, meglie quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a 150 g/mw annegata fresco su 
fresco, applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere 
un sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il successivo strato di finitura da pagarsi a parte; 
compreso applicazione di sottofondo a base di resine in solvente organico per lana di vetro trattata con 
resine termoindurenti di densità non inferiore a 100 kg/m3  

Protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni 
pieni esposte a pioggia mediante l'applicazione, in due mani, di resina silossanica a solvente con 
caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, data a spruzzo, oppure a rullo, compreso la 
preparazione del supporto con incidenza minima di 0,5 l/m2  

Idropulizia a bassa pressione di paramento murario intonacato a facciavista per l'eliminazione delle 
incrostazioni superficiali nonch la rimozione di strati di intonaco degradato ovvero derivati da 
superfetazioni recenti; compreso, quanto necessario, la fornitura di energia elettrica da rete pubblica o 
da gruppo elettrogeno. Compreso altres l'acqua deionizzata e tutte le attrezzature necessarie per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le direttive impartite dalla D.L. Compreso inoltre 
l'asportazione dei residui delle lavorazioni. Escluso ponteggi  

Trattamento per pavimentazioni in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, 
succesivo passagglio di impregnante e stenditura a mano a più mani di cera in pasta fino a totale 
assorbimneto e successiva lucidatura a panno.  



Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da 
profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la 
stessa struttura e la stuccatura dei giunti. 

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della 
larghezza di 16÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in 
vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti 
murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe. 

Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici quali: basi di colonne, colonne, capitelli, stemmi, 
blasoni, balconi, davanzali, balaustre, soglie, bugnati, cornici, architravi, cornicioni, coronamento muri, 
gradini, lesene, mensole, portali, trabeazioni, zoccolature ed altro di qualunque forma e dimensione 
realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla 
macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori 
vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a 
finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs 
pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m3, posto in opera con 
ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e 
quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero 
non inferiore a 100.  

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad 
una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 
600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, 
retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco 
con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, 
con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. 

Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio 
profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite 
carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato 
a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro. 

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro 
in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la 
ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento 
e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm.  

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro 
in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la 
ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento 
e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura 
predisposta per il montaggio vetro. 

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro 
in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la 
ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento 
e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. 

Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, 
completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e 
serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80. Con specchiatura a vetro. 

Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita ricacciata per 
avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le 
facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18. 

Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico o PVC realizzato con profilati in lega di alluminio 
o PVC estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglo termico rifinito 
con le parti in vista satinate con superficie totale ossidata anodicamente dello spessore da 15 a 18 
micron. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la 
battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per 
il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio 
mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile 
in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m2, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le 
cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi 
metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli 
apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le 
maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. 

Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di 
abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una 
mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e 
sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio 
di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle 
capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e 
posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  

Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e 
piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale 
riutilizzabile, pulitura il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. 

Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, 
con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, 
con altri identici a quelli esistenti. 

Ripassatura di tetti o parte di essi con solo riordino di tegole curve o piane per la ricerca e la riparazione 
di perdite d'acqua. Sono compresi: la rimozione, ripulitura e collocamento in opera delle tegole smosse; 
la sostituzione di quelle rotte o mancanti; il fissaggio con idonea malta delle tegole nei colmi, nei 
displuvi e delle tegole della linea di gronda; la pulitura dei canali di gronda; il carico, il trasporto e lo 
scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza; la fornitura e posa in opera delle 
tegole e/o dei pezzi speciali fino a un massimo del 30% del totale. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Contabilizzato con riferimento alla sola porzione di tetto in cui si e' 
operato effettivamente.  

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastomerica, flessibilità a 
freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali 
o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 
cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli. 

Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro 
lineare, a due mani a coprire. 

  


