
  
  

 

 

Comune di SIENA  
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Ristrutturazione 

AREA EX SIVA 

 

 

 

CAPITOLATO LAVORI  

ed  

ELENCO FINITURE 

 

DATA prevista INIZIO LAVORI:  GIUGNO 20211 

DATA prevista CONSEGNA LAVORI: GIUGNO 2022 

 

 
 

 

 

1 In subordine all’approvazione del relativo Permesso a Costruire da parte del Comune di Siena 



  
  

 

 

 

A) CARATTERISTICHE GENERALI 
 

Il compendio edilizio in progetto di ristrutturazione è costituito da edificio a precedente destinazione 
direzionale (uffici MPS) a sua volta derivante dal recupero di compendio edilizio adibito a manifattura 

(ex SIVA). 
 

Per quanto attiene le caratteristiche complessive del compendio edilizio si specifica che le stesse 
saranno oggetto di apposito Permesso di Costruire (o altro titolo equivalente) rilasciato sulla base delle 

vigenti norme comunale e Paesaggistiche ed in tal senso ogni specifica di seguito indicata sarà 

soggetta ad eventuale modifica in funzione di quanto sopra. 
 
 

Per quanto attengono le caratteristiche costruttive si prevede quanto segue: 
 

MURATURE – relativamente alle murature esterne si prevede la realizzazione di isolamento termico 

mediante cappotto interno idoneo al rispetto delle vigenti normative in materia di risparmio 
energetico. 
 

Anche per quanto concerne gli elementi di tamponamento e/o di divisione tra le singole unità 

immobiliari saranno garantiti i dettami e normative vigenti in materia di risparmio energetico ed in 
materia di acustica. 

 
Indicativamente si prevede che le murature dei divisori interni saranno realizzate in materiale di 

fibrogesso o similari, con spessore di cm. 10, ad esclusione delle pareti in corrispondenza degli 

appartamenti confinanti, che saranno realizzate con doppia parete con interposto pannello isolante di 
idoneo spessore atto a garantire i requisiti di legge in materia acustica e termica. 

 
FACCIATE – Per quanto attiene le facciate si specifica che le parti murarie esterne avranno finitura ad 

intonaco a calce a faccia vista, con finitura a terra (balza) a bozze orizzontali come da progetto 
architettonico. 

 

COPERTURA – Sarà totalmente ristrutturato, con installazione di barriera al vapore, isolante 
termoacustico, strato impermeabilizzante e finitura con manto di tegole in cotto del tipo anticato , 

completo di tutti gli elementi di finitura quali gronde, elementi di colmo, scossaline o altro. 
La copertura sarà adeguata ai dettami ddi cui alla L.R. 1/2005 mediante installazione di percorsi di 

sicurezza (Linee Vita). 

 
ZONE CONDOMINIALI e PARTI ESTERNE– Per quanto concerne le zone condominiali si prevede: 

- Installazione di ascensore dimensioni di circa cm. 120*120 nel corpo scala principale; 
- Installazione di cancello di accesso metallico con sistema di automazione con controllo a distanza 

(n. 1 telecomando per unità immobiliare); 

- Scale, pianerottoli e rampe rivestite in travertino lisciato; 
- Logge e terrazze rivestite in gres porcellanato; 

- Rampa di accesso alle autorimesse e relativi spazi condominiali di collegamento al corpo scala 
avranno pavimentazione in clinker o gres porcellanato; 

 
 

 

 
 



  
  

 

B) INFISSI 
 

1. Porte e finestre esterne saranno in legno con profilo a taglio termico, con coloritura interna ed 

esterna (da definire in funzione del progetto definitivo), completi di serramenta e vetri termici del tipo 

basso emissivi così come risultanti da apposite direttive progettuali atte al raggiungimento dei requisiti 
sul risparmio energetico certificato. 

Per quanto attiene il sistema di oscuramento è progettualmente prevista l’installazione di avvolgibili in 
alluminio corredato di sistema automatico di sollevamento. 

Si specifica che sarà posto in essere sistema per serramenti del tipo “monoblocco”, atto a garantire il 
rispeto dei parametri acustici e termici, completo di predisposizione per zanzariere, cassonetto con 

rinforzi metallici e spalle laterali coibentate a taglio termico. 

 
2. Le porte interne saranno in legno listrato in legno con n. 2 bozze o similare, laccate in frassino 

nazionale, complete di listello coprifilo e maniglia in ottone o acciaio, come da modelli in esposizione 
presso Ns. sede e nostri fornitori. 

 

C) DOTAZIONI E RIFINITURE (INTERNE ed ESTERNE) 
 

1. Leporzioni murarie interne ove previsto avranno intonaci del tipo a malta bastarda premiscelata (a 
calce), con adeguato velo di finitura, e coloritura finale eseguita con due mani di tempera murale per 

interni di colore bianco (esclusi cornici e decori e pitture particolari da concordare in opera); 
 

2. I Pavimenti e piastrelle saranno in gres fine porcellanato di prima scelta, monocottura o similari e 

saranno a completa scelta dell'acquirente, fra le campionature presenti presso i nostri fornitori, con un 
costo di Listino di Euro 60,00/mq.  

Alternativamente il Cliente potrà optare per la fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno, di 
tipo parquet in rovere a scelta fra la campionatura in esposizione presso Ns. sede.  

 

3. I rivestimenti dei servizi igienici saranno in monocottura, bicottura o similari e saranno a completa 
scelta dell'acquirente, fra le campionature presenti presso il nostro fornitore, con un costo di Listino di 

Euro 60,00/mq. per una altezza di ml. 2.00 (doccia) e ml. 1,20 (restanti parti), è esclusa la fornitura di 
decoro del tipo a listello; 

 

4. L'angolo cottura sarà rivestito, per le pareti interessate dai servizi, ad una altezza di ml. 0,80 (fascia 
a vista della cucina) con piastrelle ceramicate, a scelta dell'acquirente fra le campionature presenti 

presso il nostro fornitore, dal costo di listino di  Euro 60,00/mq; 
 

5. Le dimensioni delle piastrelle non dovranno essere inferiori a cm. 20 x 20 e non superiori a cm. 
60x60; la posa in opera è prevista del tipo a squadro o in diagonale: eventuali pose speciali dovranno 

essere preventivamente concordate direttamente con i Ns. fornitori o con la DD.LL. 

In caso di scelta di gres porcellanato effetto legno il formato non dovrà essere superiore a cm 20x80 e 
sarà posato a correre con fuga minima di mm 2; 

 
6. In tutti i vani, ove non è previsto rivestimento parietale, verrà posto battiscopa di legno di cm. 8 x 

cm.1, o di materiale abbinabile alla pavimentazione scelta; 

 
7. La cucina (o altro locale a scelta dell’acquirente, sempre che la posizione sia compatibile con la 

distribuzione idrica e di scarico generale) sarà dotata di attacco idrico e di scarico per la lavastoviglie; 
 

8. I bagni saranno completi di piatto doccia, esclusa fornitura di box doccia, oppure vasca in acrilico 
bianca, con bidet, vaso e lavabo con colonna in ceramica porcellanata di color bianco, cassette di 



  
  

 

scarico del tipo Geberit da incasso e/o esterne in ceramica, il tutto come da apposite campionature 

presso Ns. fornitori; 

 
9. L’autorimessa pertinenziale (ove presente) sarà dotata di porta di ingresso del tipo in alluminio 

basculante con sistema di automazione con controllo a distanza (n. 1 telecomando per unità 
immobiliare). 

 

D) IMPIANTO IDRO TERMICO SANITARIO 
 

1. L'impianto di riscaldamento e raffrescamento sarà del tipo “a pavimento”,funzionante ad energia 
elettrica (pompa di calore), con impiantistica di tipo comune e con contabilizzazione e gestione di 

tipo autonomo. 

In ogni appartamento sarà posto in essere sistema di deumidificazione del tipo autonomo. 
 

2. Per ciascun bagno, oltre a quanto sopra, è prevista l’installazione di n. 1 termoarredo di tipo 
elettrico. 

 
3. L’appartamento, al momento della sua ultimazione, sarà dotato di Attestato di Prestazione 

Energetica e sarà garantito il requisito minimo di CLASSE A. 

 
4. L’autorimessa pertinenziale (ove presente) sarà dotata di n. 1 pilozzo con relativo sistema di 

adduzione e di scarico. 
 

E) IMPIANTO ELETTRICO 

 
L’impianto elettrico sarà realizzato in canalizzazione sottotraccia, con trecce di adeguate sezioni ed 

antifiamma, sfilabile, completo di impianto dispersione terra, salvavita e di ogni altra prescrizione a 
norma di legge. 

Tutto l'impianto sarà realizzato in base alla normativa vigente CEI 64-8 Capitolo 37 livello 1 
 

E’ prevista la dotazione di apparecchi di marca BTICINO serie Matix o marca VIMAR serie Plana con 

placche copri modulo. 
 

L'impianto sarà completo fino al quadro al contatore, ivi compresa la linea di allacciamento con la 
società erogatrice (ad esclusione del relativo contratto di finitura). 

 

Per quanto concerne l’impianto TV sarà prevista: 
-antenna tradizionale con relativa presa in ogni stanza abitabile, ad esclusione di bagni, ripostigli e 

disimpegni; 
- antenna satellitare (parabola) con n.1 prese per unità abitativa. 

 

Ogni appartamento sarà dotato di impianto videocitofonico condominiale, collegato al portone 
principale di accesso. 

 
Ogni appartamento sarà dotato di predisposizione di impianto di allarme. 

 
Al fine di miglior identificazione della tipologia di impianto prevista si allega schema di appartamento 

tipo, da tenersi come schema di riferimento e che sarà da adattarsi sull’effettiva consistenza delle 

singole unità immobiliari e pertinenze accessorie: 
 
     



  
  

 

CORRIDOIO INGRESSO   
      

1 Punto luce invertito   
 

1 Punto luce aggiunto   
 

1 Punto presa schuko   
      

SOGGIORNO - PRANZO - CUCINA   
      

3 Punto luce commutato   
 

3 Punto presa schuko   
 

1 Punto presa schuko in scatola a 6 posti per postazione TV   
 

3 Punto presa luce   
 

1 Punto presa TV   
 

1 Punto luce interrotto   
 

1 Punto luce interrotto (pensili)   
 

5 Punto presa per elettrodomestici (fr-fo-fuo-lv-serv)   
 

1 Punto bipresa aggiunta   
 

1 Allacciamento cappa aspirante   
      

LOGGIA - TERRAZZA   
      

1 Punto luce deviato luminoso   
 

1 Punto luce aggiunto   
 

1 Punto presa schuko IP65   
      

RIPOSTIGLIO   
      

1 Punto luce interrotto   
 

1 Punto presa schuko   
      

ANTIBAGNO   
      

1 Punto luce interrotto   
 

1 Punto presa schuko   
      

BAGNO   
      

2 Punto luce interrotto   
 

2 Punto presa schuko   
 

1 Punto aspiratore temporizzato   
      

DISIMPEGNO NOTTE   
      

1 Punto luce invertito   
 

1 Punto presa schuko   
      

BAGNO   
      

2 Punto luce interrotto   
 

2 Punto presa schuko   
 

1 Punto aspiratore temporizzato   
      

CAMERA SINGOLA   
      

1 Punto luce invertito   
 

1 Punto presa schuko   
 



  
  

 

3 Punto presa luce   
 

1 Punto presa TV   
      

CAMERA MATRIMONIALE   
      

1 Punto luce invertito   
 

1 Punto luce aggiunto   
 

1 Punto presa schuko   
 

2 Punto presa luce   
 

1 Punto presa TV   
      

GARAGE   
      

1 Punto luce interrotto   
 

2 Punto presa schuko   
      

ALTRO   
      

2 Lampada emergenza 11W 1 ora (superficie A>100m²)   
      

1 Presa SAT   
      

1 Collegamento impianto ricezione canali satellitari condominiale tipo tradizionale    

     
1 Collegamento impianto ricezione canali terrestri condominiale   

      
2 Punto presa telefonica   

      
1 Punto campanello porta ingresso   

      
1 Punto presa per elettrodomestici (lavatrice)   

      
1 Linee dorsali impianto elettrico   

      
1 Collegamento impianto di terra all'impianto condominiale   

      

1 Linea di alimentazione sez. 10mm² da quadro al contatore a quadro appartamento (max 30mt)   

 

1 Linea di alimentazione sez. 2,5mm² da quadro al contatore a quadro cantinetta (max 30mt)   

      

1 Linea di alimentazione sez. 2,5mm² da quadro al contatore a quadro garage (max 30mt)   

 

1 

Quadro elettrico al contatore: 
(calotta 12 moduli) 
1 interruttore magnetotermico differenziale 2x32A 0,3 selettivo 6kA 
1 interruttore magnetotermico differenziale 2x16A 0,03 4,5kA (generale piano seminterrato) 
2 interruttore magnetotermico  2x10A (garage+cantinetta) 

  

 



  
  

 

1 

Quadro elettrico generale: 
centralino da incasso 24 moduli 
1 sezionatore 2X32A 
2 interruttore differenziale 2x25A 0,03 per dividere i circuiti 
1 interruttore magnetotermico per la linea luce 
1 interruttore magnetotermico per la linea calore 
5 interruttore magnetotermico per la linea prese cucina 
1 interruttore magnetotermico per la linea lavatrice 
2 interruttore magnetotermico per la linea utenze varie 

  

 
1 Postazione interna videocitofonica   

 
 

 
F) SPECIFICHE SULLE MODIFICHE 

 

Le eventuali modifiche da apportare a quanto progettato, nella suddivisione interna, dovranno essere 
comunicate all’impresa esecutrice con preavviso minimo di giorni 10 (dieci) dalla data presunta di 

esecuzione delle opere stesse. 
 

Qualora tali opere venissero commissionate successivamente alla presentazione, alla Amministrazione 
Comunale, della definitiva pratica edilizia di variante Finale e si rendesse necessaria la redazione di 

ulteriore Pratica Edilizia, la stessa sarà a completo carico della parte acquirente che ne commissionerà 

l’esecuzione. 
 

Resta espressamente inteso che ogni rifinitura di carattere esterno e interno (se concernente 
murature di tipo portante) sarà subordinata alla approvazione delle competenti autorità. 

 

G) ESCLUSIONI 
 

Restano a completo carico della parte acquirente le spese per: 
- allacciamento all’ente di erogazione energia elettrica; 

- allacciamento all’ente TELECOM; 
- allacciamento all’ente di erogazione gas metano; 

- Assistenza tecnica all'atto di compravendita, ivi compresa la Denuncia di Variazione Catastale 

definitiva; 
- l’IVA dovuta come per legge. 

 


