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CAPITOLATO TECNICO DEI LAVORI 
SESTRIERE (TO) VIA PINEROLO N.7 

 
 

Prima emissione 01/08/2014 Prima emissione 
Ver 2 07/01/2015 Migliorie 
Ver 3 08/07/2015 Migliorie nuovo progetto 
Ver 4 20/12/2017 Scelta materiali definitiva 
Ver 5 02/05/2018 Migliorie 
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RETE S.p.A. 
La promotrice dell'operazione immobiliare, Rete S.p.A. è una società storica nel panorama petrolifero 
piemontese ed italiano. 
Costituita nel 1986 è cresciuta mediante continue acquisizioni o incorpori di aziende del settore ed 
investimenti strategici ed innovativi, con forte e continua attenzione all'ambiente; ad oggi è una delle 
maggiori operatrici private italiane e leader in Piemonte. Con una rete di oltre 60 stazioni di servizio e 
due aree autostradali, Gran Bosco Est e Ovest, sulla A-32 Torino-Bardonecchia, architettonicamente 
senza eguali. 
Fra questi beni l'impianto di Sestriere gestito storicamente dal Sig. Pietro Celestino MARCELLIN; Rete 
S.p.A. sin dall'inizio ha accompagnato la volontà della Amministrazione Comunale, comprendendo 
l'esigenza di migliorare e rendere più fruibile la via nevralgica e centrale di attraversamento di questa 
splendida città. Aderendo perciò al progetto di riqualificazione urbanistica, trasferendo il punto vendita 
carburanti in zona più consona e partecipando all'iniziativa edile di CASA DEL COLLE S.r.l. 

CASA DEL COLLE S.r.l. 
Il cliente e la sua soddisfazione sono fondamentali, abbiamo tenuto conto di ciò e oltre alla posizione 
(pressoché unica) alla qualità della costruzione, deteniamo quale punto di forza centrale la solidità di 
due aziende e l'affidabilità del sistema organizzativo. 

 
IL COSTRUTTORE 

 
La ICEP S.r.l. è un’impresa che dal 1973 si occupa di progettazioni e realizzazioni edili. 
Grazie ai suoi oltre 40 anni d’esperienza nel campo delle costruzioni e al knowhow acquisito riesce a 
proporre alla sua clientela manufatti edilizi di alto pregio e di notevole contenuto qualitativo che vengono 
seguiti passo passo a partire dalla minuziosa progettazione sino alla meticolosa realizzazione. 
Il personale altamente specializzato, sia nella progettazione che sul cantiere, permettono alla ICEP un 
costante controllo di tutte le fasi realizzative a partire dall’acquisizione della commessa sino alla 
consegna definitiva e al rogito dell’appartamento. 
Un costante monitoraggio delle nuove tecnologie e dei nuovi materiali da parte della ICEP permettono 
una costante innovazione e un continuo miglioramento al fine di fornire ai propri clienti abitazioni 
all’avanguardia e durabili nel tempo.  
La selezione dei migliori fornitori sul mercato permette alla ICEP di avere capitolati di alta qualità sia nei 
materiali compresi nel prezzo sia nell’extra capitolato proposto all’acquirente a prezzi concordati e 
controllati, per offrire sempre la migliore qualità al miglior prezzo. 
 

Impresa in possesso di certificazione S.O.A. e ISO 9001:2008                                                     
 

L'AGENZIA IMMOBILIARE 
 

Sulla piazzetta principale del paese lo Studio Immobiliare Sestrieres, che opera sul territorio 
piemontese e più precisamente nello splendido comprensorio della Via Lattea a Sestriere (sede delle 
Olimpiadi Invernali Torino 2006) si distingue da oltre 30 anni di attività per la competenza, serietà e 
professionalità dimostrata dal suo staff guidato dalle titolari Germanetto Vanda e Claudia.  
Aperto tutti i giorni dell’anno, compresi i weekend, l’ufficio sarà in grado di soddisfare ogni tipo di 
richiesta per quanto riguarda la vendita di questo splendido intervento “CASA DEL COLLE”, fiore 
all’occhiello di questo studio. 
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Caratteristiche principali  
1 Strutture portanti. 
Le strutture portanti saranno costituite da pilastri isolati in cemento armato collegati da travi e cordoli 
pure in cemento armato, su ciò appoggeranno i solai in cemento armato con elementi di alleggerimento. 
Solettone di copertura del piano interrato realizzato in cemento armato con elementi prefabbricati tipo 
predalles con caratteristiche di resistenza al fuoco previste dal progetto di prevenzione incendi. Solai dei 
piani abitabili realizzati con sistema brevettato a lastra Bubble Deck. 

2 Murature, intonaci. 
2.1 Muri perimetrali 

Le murature esterne, saranno in laterizio tipo Poroton da 15 - 20 cm, rinzaffato su entrambe le  facciate, 
e poi rivestite verso l’esterno dalle rifiniture previsti in progetto, che sono rispettivamente: parte in 
tavole di larice fissate su radici, parte in pietra di luserna reale posata a secco e parte con l'apposita 
rasatura colorata per esterni. Verso l’interno sarà posizionato l’isolante termoacustico di adeguato 
spessore e quindi doppia lastra di cartongesso o singola lastra Habito Forte Saint Gobain, su idonea 
struttura in profili d’acciaio zincato. 

2.2 Divisori interni 
I divisori interni degli alloggi sono realizzati con pareti a secco, sistema Habito Casa Confort Gyproc 
Saint Gobain che prevede: 

• Soluzione Habito per partizioni interne zona giorno/giorno dell’appartamento. Offre 
elevate prestazioni termo acustiche e alta resa estetica. 

• Soluzione Habito per partizioni interne zona giorno/notte dell’appartamento. Offre elevate 
prestazioni acustiche, termiche, resistenza meccanica e di comfort interno. 

• Soluzione Habito per pareti divisorie tra differenti unità abitative. Offre notevoli vantaggi 
rispetto alle soluzioni tradizionali in termini di prestazioni termiche, acustiche, meccaniche e di 
antieffrazione testate in laboratorio. 

Le pareti di divisione tra alloggi e vani scala sono costituite da doppio paramento di cui uno realizzato 
in muratura e uno in cartongesso a doppia lastra, o singola lastra Habito Forte Saint Gobain, coibentato 
con idoneo materiale isolante termoacustico e finitura ad intonaco sui mattoni.  
Le murature degli interrati saranno eseguite in blocchetti di cls stilati con finitura a vista per la divisione 
di cantine, box, passaggi comuni e privati interrati. 
Ove necessario le murature sono dotate delle caratteristiche di resistenza al fuoco previste dal progetto 
di prevenzione incendi. 
Tutte le murature interne degli appartamenti ed i soffitti, saranno idoneamente trattati con una ripresa 
di Primer ed una di idropittura bianca, finite per ricevere la successiva decorazione a carico del cliente.  

2.3 Soffitti 
I soffitti degli appartamenti saranno rivestiti con controsoffitto in cartongesso con lastra anti umido ove 
necessaria ed interposizione di materiale isolante in prossimità dei balconi per evitare ponti termici. 
I soggiorni e le camere del 4° paino avranno il soffitto inclinato, costituito dall’orditura a vista del tetto 
in legno. La realizzazione o meno dei soppalchi del 4° piano, e le loro caratteristiche dimensionali 
saranno definite direttamente con il cliente. 
I soffitti del piano interrato sarà in cemento faccia a vista. 

2.4 Intonaci 
L’intero vano scala, la hall d’ingresso ei i corridoi di accesso agli appartamenti saranno intonacati al 
civile. 

3 Copertura, isolamenti ed impermeabilizzazioni. 
Il tetto sarà ad unica falda curva inclinata con orditura in legno lamellare di adeguate sezioni, il 
sovrastante “pacchetto” copertura prevede: tavolato in perline di abete da 2 cm, telo barriera al vapore, 
doppio strato termoisolante di spessore 10 cm in polistirene estruso battentato più 10 cm in polistirene 
con grafite, tavolato da 3 cm fissato agli arcarecci in legno, strato di compensazione in tessuto non 
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tessuto, manto impermeabile sintetico in poliolefine flessibile, fissato meccanicamente al tavolato, al 
fine di garantire una tenuta termica, acustica ed idraulica ottimale. 
 La copertura sarà completa di faldali, scossaline, ferma neve, impianto riscaldante antighiaccio per 
gronde e pluviali. Tutte le parti in legno a vista verranno protette con vernice impregnate, 
Le pareti perimetrali, i pavimenti e/o i soffitti delle unità immobiliari confinanti con l’esterno o con altre 
unità, saranno opportunamente coibentati con prodotti adeguati alle norme vigenti in materia di 
isolamento termico e acustico. 
Tutti gli appartamenti avranno prestazione energetica in calasse A. 

4 Pavimenti e rivestimenti. 
Tutti i pavimenti e rivestimenti sono disponibili in vari colori e finiture a scelta del cliente senza costi 
aggiuntivi. La posa delle piastrelle è disponibile a giunto unito o fugato in quadro. 
Tutti i vani (bagni esclusi) saranno completi di zoccolino battiscopa in legno. 

4.1 Ingresso, soggiorni, camere, disimpegni, soppalchi 
Palchetto in listoni di legno, prefinito, essenza Rovere, spessore mm. 10-15, dimensioni 190X1900 mm 
circa, posato a correre a tolda di nave. 
In alternativa piastrelle come da campionatura della cucina. 
I soppalchi a livello mansarda avranno la pavimentazione in tavole di legno maschiate spessore cm 4, 
posate su struttura in legno lamellare o in acciaio.  

4.2 Cucine, ripostigli. 
Pavimento in piastrelle gres porcellanato smaltato o monocottura vari formati.  
 

• Ragno serie Casablanca     (45X45 cm) 
• Evoluzione Ceramica serie Caribbean effetto legno (15,5X62cm) 
• Evoluzione Ceramica serie Tullamore effetto legno (15,5X62cm) 
• Evoluzione Ceramica serie Emotion rettificato  (60X60cm) 
• Caesar serie Rox Stones Grip    (30X60cm) 
• Caesar serie Eikon     (30X30cm) 
• Atlas Concorde serie Trust    (30X60cm) 

Rivestimento parete attrezzata cucina (fino a cm 160 circa) in piastrelle monocottura come campionatura 
bagno 

4.3 Bagni 
Pavimenti e rivestimenti pareti bagno (fino a cm 220 circa) in gres porcellanato smaltato proposto in 
vari formati 

• Ceramica Vogue serie interni superficie satinata  (20X40cm) 
(ghiaccio-latte-seta-laguna-azzurro-lilla-perla) 

• Ragno serie Colours     (25X38 cm) 
• Ragno serie Colours listellato    (25X38 cm) 
• Ragno serie Colours mosaico    (25X38 cm) 
• Ragno serie Line     (25X38 cm) 
• Ragno serie Line listellato    (25X38 cm) 
• Ragno serie Line mosaico    (25X38 cm) 
• Ragno serie Focus     (25X38 cm) 
• Ragno serie Focus listellato    (25X38 cm) 
• Ragno serie Energy     (25X38 cm) 
• Ragno serie Energy struttura marea 3D   (25X38 cm) 
• Ragno serie Energy mosaico    (25X38 cm) 
• Ragno serie Feel     (25X38 cm) 
• Ragno serie Feel struttura marea 3D   (25X38 cm) 
• Ragno serie Feel mosaico    (25X38 cm) 

4.4 Balconi e terrazzi 
Tavole o quadrotti in legno pretrattati da esterni posate galleggianti su idonei supporti in pvc o legno. 
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4.5 Ringhiere 

Ringhiere dei balconi come indicate nel prospetto di progetto in listellatura di legno o in vetro su struttura 
in acciaio, tinteggiata con pittura Ferromicacea. 

4.6 Box 
Pavimentazione di locali box, in battuto di cemento con trattamento superficiale anti usura al quarzo, 
fresco su fresco lisciato.  

4.7 Parti comuni 
Pavimentazione nelle parti comuni, hall d’ingresso, corridoi di piano, eseguita in pietra di luserna con 
zoccolino coordinato al pavimento. 
Corridoi e locali tecnici del piano interrato come box e cantine (4.6). 
Rampa d’accesso carraio in battuto di cemento con trattamento antiusura a base quarzo e lavorazione 
superficiale a rilievo a lisca di pesce. Nel pavimento della rampa saranno annegati cavi riscaldanti per 
protezione da gelo e neve.  

4.8 Scale, soglie, davanzali, marciapiedi 
Scale condominiali con gradini (pedate ed alzate), pianerottoli e corridoi, soglie, imbotti ed architravi 
alle porte di ingresso alloggi tutti in pietra di luserna compresi i battiscopa. 
Soglie davanzali esterni e le zoccolature al piano terreno in pietra di luserna. 
Pavimentazione dei marciapiedi e vialetti esterni al piano terra in pietra di luserna o con cubetti porfido. 

5 Infissi esterni ed interni.  
5.1 Infissi esterni e vetri 

Serramenti esterni in legno-alluminio, essenza pino mordenzato o similare verniciate con impregnante 
a base d’acqua, protezione esterna con speciali profilati in alluminio elettrocolore grigio naturale, 
complete di doppia guarnizioni di tenuta, vetri isolanti a camera, ferramenta in lega metallica. 
Vetri bassoemissivi per tutti gli infissi esterni dei vani abitabili del tipo triplo, isolante a camera d’aria 
stagna Il trattamento basso emissivo, permette di aumentare considerevolmente la resistenza termica 
della vetrata. 
I vetri da installare nelle specchiature basse delle porte-finestre saranno stratificati o temperati di 
sicurezza contro urti accidentali. 

5.2 Porte interne 
Portoncino d’ingresso agli alloggi di tipo blindato di sicurezza marca Dierre o similare ad anta semplice, 
con battente in lamiera in acciaio coibentato con isolante termoacustico. Serratura di sicurezza con 3 
pistoni e  lama antispiffero. 
Pannelli di rivestimento interno alla porta d’ingresso in coordinato alle porte interne e il rivestimento 
esterno liscio.  
Maniglieria interna cromo satinata e pomolo esterno fisso in alluminio bronzato lucido. 
Porte interne tamburate impiallicciate Italporte: 

• collezione Sinergia modello Lynea in tutte le finiture 
• collezione Graphica modello Idea in in tutte le finiture; 
• collezione Graphica modello Xilo/1, Xilo/2, Xilo/3, Xilo/4 in in tutte le finiture; 

Tutte le porte comprensive di coprifilo standard lato interno ed esterno e serratura magnetica. Maniglia 
coordinata in alluminio satinato. Tutte le porte con relative finiture saranno a scelta del cliente su 
campionatura dell’impresa. 

5.3 Portoni box auto 
Portoni box auto basculanti, motorizzabili, in acciaio stampato, zincato completi di guide, contrappesi 
maniglie e serratura. 

5.4 Serramenti parti comuni 
Potoncino d’ingresso pedonale in profilati d’alluminio anodizzato elettrocolore con vetro di sicurezza e 
serratura elettrica. Finestre del vano scala in alluminio anodizzato elettrocolore complete di vetri isolanti 
a camera. 
Ove previsto dal progetto prevenzione incendi verranno installate porte tagliafuoco ad uno o due 
battenti. 
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Portone d’ingresso all’autorimessa di tipo sezionale, motorizzato e coibentato con pannelli in lamiera 
verniciata, comandabile con chiavetta oltre al telecomando. 

6 Impianto elettrico, luce telefonico, TV, citofonico. 
L’impianto sarà eseguito secondo le vigenti norme ENEL e CEI, con frutti e placche della serie Vimar 
Arkè o similare. Comprese nel prezzo placchette serie alu-tech, metal-color, reflex plus, color tech e 
techno basic. Le linee di forza e luce saranno divise e protette da interruttori magnetotermici. Tutte le 
prese saranno del tipo idoneo all’inserimento di spine sia piccole che grandi di cui quattro di queste di 
tipo UNEL. Impianto telefonico esteso in tutte le camere e soggiorno.  
L’edificio sarà dotato d’impianto TV condominiale per la ricezione dei canali nazionali terrestri e satellitari. 
Nei locali soggiorno saranno presenti due prese Tv satellitare (compatibile mysky) e una digitale 
terreste; nelle camere da letto antenna digitale terrestre. Il punto luce e la presa del box auto saranno 
collegate al proprio contatore o in alternativa installazione di sottocontatore dalla rete condominiale. 
Predisposizione per impianto anti intrusione con tubazioni e scatole di derivazione per sensori 
volumetrici, sensore sul portoncino d’ingresso e sirena esterna (apparati esclusi). 
Impianto videocitofonico. Motorizzazione del portone carraio comune compresi due telecomandi per box 
auto.  
Schema di base di ogni locale 
 
 

Locale Installazioni 
Ingresso n.1 quadro elettrico generale con interruttore differenziale (salvavita) e due 

interruttori magnetotermici, n.1 punto luce interrotto o deviato; impianto 
videocitofonico e n. 1 presa 

Corridoio 
disimpegno 

n.1 punto luce deviato e n. 1 presa; 

Cucina abitabile n.1 punto luce interrotto a soffitto, n.1 punto cappa a parete, n. 8 prese delle 
quali due comandate; 

Angolo cottura n.1 punto cappa a parete, n. 8 prese delle quali due comandate; 
Soggiorno n.1 punto luce commutato, n.6 prese; doppio centro a soffitto; 

impianto di antenna Tv centralizzata condominale terrestre e 2 satellitari; 
presa telefono. 

Terrazzo -balcone n. 1 punto luce con corpo illuminante e n. 1 presa stagna; 
Ripostiglo n.1 punto luce interrotto; 
Camere letto n.1 punto luce deviato, n.3 prese, n.1 presa antenna digitale terrestre, presa 

telefono; 
Bagni e wc n.1 punto luce interrotto a soffitto, n.1 punto luce interrotto a parete, n.1 

presa; n.1 presa UNEL comandata per lavabiancheria (solo nel bagno) 
Soppalco n.1 punto luce deviato, n.2 prese, n.1 presa antenna digitale terrestre 
Box n.1 punto luce e n.1 presa  

7 Impianto idrosanitario. 
Distribuzione per acqua fredda in tubi in acciaio zincato o in polietilene speciale per acquedotti o 
multistrato, a partire dal contatore della Società e sino ai vari apparecchi, compreso il bagno secondario, 
ove previsto. Scarichi in polietilene tipo Geberit. Colonne verticali in polietilene ad innesto a bicchiere, 
insonorizzato. Fognature nere interrate in PVC pesante incamiciato in calcestruzzo. Rete di raccolta 
acque bianche realizzata con tubazioni in calcestruzzo e PVC pesante.  
 
Locale Accessori 
Bagni n. 1 piatto doccia in ceramica smaltata di dimensioni come da piantina allegata 

al contratto 
n. 2 staffa combifix per installazione sanitari sospesi con 1 cassetta incassata 
n. 1 lavabo in vetrochina a colonna Idealstandard serie Connect; 
n. 1 wc sospeso in vetrochina e sedile in plastica Idealstandard serie Connect; 
n. 1 bidet sospeso in vetrochina Idealstandard serie Connect; 
n. 1 attacco acqua fredda e scarico per lavatrice 

WC n. 1 lavabo in vetrochina a colonna Idealstandard serie Connect; 
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n. 1 wc a pavimento in vetrochina e sedile in plastica Idealstandard serie 
Connect o Connect space con vaschetta di cacciata incassata o a zaino; 

Cucina attacchi per acqua calda e fredda e scarichi del lavello 
attacchi carico e scarico lavastoviglie derivati dal lavello.  

 
Rubinetteria degli apparecchi del bagno di tipo monocomando a dischi in ceramica idealstandard serie 
Ceraplan o similare. 

8 Impianto di riscaldamento e produzione acqua calda.  
Impianto centralizzato per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, alimentato dalla 
rete di teleriscaldamento. L’impianto sarà dotato di sistema di contabilizzazione dei consumi individuali.  
Sistema di riscaldamento a pavimento radiante con installazione nei locali bagno di un termoarredo in 
acciaio il tutto completo di cronotermostato programmabile con controllo remoto (collegamento 
telefonico escluso). 
Predisposizione canna fumaria diametro 80mm per installazione di stufa individuale a pellet (stufa 
esclusa). 
Distribuzione dell’acqua calda ad uso sanitario collegata alle apparecchiature del bagno, wc e all’attacco 
del lavello cucina. 

9 Piani cottura 
In ogni cucina o angolo cottura verrà fornito un piano cottura da incasso elettrico ad induzione o 
vetroceramico di ultima generazione, a scelta del cliente su catalogo dell’impresa. Tale soluzione 
permette di a vere un piano cottura all’avanguardia, di design e di facile pulizia, inseribile facilmente in 
qualsiasi tipo di cucina e che permette una cottura rapida ed efficiente, oltre alla maggiore sicurezza ed 
un notevole risparmio per l’assenza dei costi fissi dell’utenza gas. 

10 Classe energetica - Isolamenti 
Il fabbricato per quanto attiene la parte a destinazione residenziale verrà realizzato con isolamenti 
termici dimensionati ottenendo una certificazione energetica in classe A tabella di classificazione 
regionale D.G.R. 46-11967 e 46-11968 del 4 agosto 2009. 
Isolamenti acustici dimensionati e posati per garantire in ogni appartamento il confort richiesto dalle 
norme vigenti in materia il tutto secondo le prescrizioni di specifico progetto del tecnico specializzato. 

11 Scelte e varianti 
Successivamente alla stipula del preliminare di vendita vengono comunicati alla Parte Promissaria i 
termini entro i quali effettuare le scelte dei materiali di capitolato (pavimenti, rivestimenti, sanitari, porte 
ecc.). In caso di scelte di materiali diversi da quelli proposti dalla Parte Promittente, la Parte 
Promissaria indica il tipo di materiale desiderato che viene fornito dalle ditte indicate dalla Parte 
Promittente. Viene quindi addebitato il prezzo del materiale scelto, maggiorato degli sfridi e della posa 
in opera, e parallelamente viene accreditato il costo del materiale di capitolato posato in opera, tenendo 
presenti i maggiori oneri derivanti dall’installazione di materiali extra capitolato. 
Nel caso di ritardata consegna da parte dei fornitori di materiali scelti dalla Parte Promissaria, il ritardo 
non comporta dilazioni dei pagamenti rispetto ai tempi concordati in sede di contratto. La parte 
Promissaria può richiedere varianti distributive purché entro il termine improrogabile che verrà indicato 
dalla Parte Promittente; dette varianti devono essere compatibili con le esigenze costruttive ed 
impiantistiche del progetto, non devono implicare deroghe o difformità rispetto alle vigenti leggi e 
regolamenti e devono essere preventivamente approvate dalla Direzione Lavori. 
Le varianti devono essere richieste alla Parte Promittente che provvede a redigere il preventivo scritto 
per l’accettazione da parte della Parte Promissaria. In nessun caso, scelte o varianti richieste dalla 
Parte Promissaria, che risultino di valore inferiore rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, 
possono dare origine ad accrediti. La Parte Promittente si riserva di stabilire in via definitiva la posizione 
degli apparecchi sanitari, dei contatori e misuratori e delle installazioni impiantistiche in genere, in 
relazione alle possibilità esecutive, alle prescrizioni degli enti erogatori, ed alle normative vigenti. 
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12  Riserve 
Ove nella presente descrizione tecnica siano previste più alternative, la scelta relativa spetta 
esclusivamente alla Parte Promittente che si riserva inoltre il diritto di modificare il tipo delle opere, degli 
impianti o sostituire i materiali indicati, sia nei locali comuni che in quelli particolari, garantendo la stessa 
efficienza di servizio e l’equivalenza complessiva di valore. 


