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1 Introduzione 

Il complesso “il Borgo di Carpianello” risorgerà’ in San Giuliano Milanese (MI), nell’omonima frazione ubicata in zona 

Nord-Est del territorio comunale, in prossimità del il Comune di San Donato Milanese.  

Questa nuova costruzione, che rientra in un progetto di recupero e riqualificazione di un antico borgo rurale di fine ‘700, 

prevede il recupero-realizzazione di un edifici costituiti da piano terra e primo piano oltre, alla realizzazione di un piano 

interrato destinato alle autorimesse e ai locali tecnici e cantine. 

Inquadramento 

 

Il borgo sarà costituito dai seguenti edifici: 

Edificio A ubicato in corrispondenza della zona perimetrale in prossimità della chiesa; 

Edificio B ubicato in posizione baricentrale rispetto al borgo; 

Edificio C1-C2 ubicati in  zona Sud; 
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Edificio D 

Edificio E 

 

L’intendimento del costruttore è quello di perseguire l’eccellenza in tutto cio’ che verra’ eseguito, con l’ausilio di 

professionisti qualificati e maestranze competenti, l’utilizzo di prodotti di alta qualita’ e l’impiego della piu’ avanzata 

tecnologia.  

Con tale intento, il fabbricato verra’ realizzato seguendo le piu’ moderne tecniche di costruzione volte non solo a 

garantire l’estrema accuratezza ed eleganza delle finiture ed il rispetto delle norme vigenti in materia di isolamento 

termico, acustico e risparmio energetico, ma anche l’ottenimento di prestazioni migliorative rispetto quanto tali norme 

prevedono.  

La progettazione impiantistica e architettonica, che ha curato la scelta di particolari materiali termoacustici nonché una 

tipologia di riscaldamento ad alta efficienza energetica, ci consentirà di inserire le residenze tra gli edifici di CLASSE A 

(categoria di certificazione energetica), cioè edifici con fabbisogno di calore inferiore o uguale a 30 kwh/mq anno, con 

quindi la massima attenzione ad evitare dispersioni energetiche e ponti termici, utilizzando risorse naturali ed evitando 

gli sprechi, con evidenti risparmi in termini economici.  

In particolare, per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e di raffrescamento, come pure per l’acqua sanitaria, si e’ 

deciso di adottare un unico impianto costituito, quale cuore produttivo dell’energia necessaria una pompa di calore del 

tipo aria/acqua ad alta efficienza  centralizzato abbinato all’utilizzo di pannelli radianti a pavimento a bassa temperatura, 

per poter cosi ottenere un'importante riduzione dei consumi, un considerevole abbattimento delle emissioni nocive, e, 

ancora piu’ importante, l’indipendenza dalle oscillazioni di prezzo e disponibilità delle fonti fossili tradizionali.  

Inoltre, per garantire un elevato comfort abitativo in qualsiasi stagione, ogni appartamento verra’ gia’ fornito di impianto 

di raffrescamento, che combinato all’impianto di deumidificazione potrà garantire agli utenti un comfort eccezionale di 

gran lunga superiore allo standard costituito da impianti a “split”.  

Abitare in Classe A significa ridurre i consumi grazie ad una progettazione attenta e di qualità. 

Attraverso l’uso di impianti innovativi come le pompe di calore aria-acqua che utilizzano l’aria come energia 

RINNOVABILE e sono alimentate elettricamente per trasferire il calore da un ambiente a temperatura più bassa ad un 

altro con temperatura più alta. Le Pompe di calore possono essere quindi utilizzate per il riscaldamento nella stagione 

invernale, il tutto senza il rilascio di emissioni inquinanti in atmosfera. Impianti FOTOVOLTAICI per la produzione di 

energia elettrica per le parti comuni e per l’integrazione del consumo energetico della pompa di calore, con un notevole 
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risparmio sui costi di gestione. L’uso di materiali e di nuove tecnologie di costruzione per l’isolamento termoacustico atto 

a garantire i parametri richiesti dalle norme vigenti e necessari per la classe energetica “A”. I serramenti di nuova 

generazione, con vetri basso emissivi garantiscono l’isolamento termico e acustico ottimale degli appartamenti. Le 

colonne di scarico dei bagni e delle cucine, sono fonoisolate in modo da renderle insonorizzate e limitare i fastidiosi 

rumori del deflusso dell’acqua. Il riscaldamento di tipo a pavimento permette di avere in un'unica soluzione, senza 

antiestetici radiatori o condizionatori. 

Ogni appartamento comunque manterra’ tutti i vantaggi di un impianto autonomo, grazie a un termostato interno 

indipendente programmabile in base alle necessita’ di ogni singolo utente e un contabilizzatore esterno del consumo di 

acqua per ogni unita’, per di piu’ sgravandosi degli oneri e responsabilita’ di gestione e manutenzione legati a una 

caldaia autonoma.  

Infine, in tutto il perimetro del cortile, verranno piantumati degli alberi di alto fusto e siepi sempre verdi, al fine di rendere 

tutto il contesto più gradevole e accogliente.  
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Il costruttore, nel rispetto della legge 210/2004, a tutela dell’acquirente, rilascerà al rogito polizza assicurativa 

indennitaria decennale a tutela dell’immobile rispetto ai gravi difetti. 

Il costruttore rilascerà inoltre, a garanzia degli acconti sull’acquisto, un regolare compromesso di vendita 

registrato ed una polizza fideiussoria valevole fino alla stipula dell’atto di acquisto. 

 

2 Premessa 

La presente descrizione dei lavori ha lo scopo di individuare e fissare, in modo schematico, gli elementi fondamentali 

dell’intervento.  

La Direzione Lavori si riserva la possibilita’ di poter prendere decisioni discordi da quelle ipotizzate sui disegni 

o nella presente descrizione, qualora fosse necessario in base ad esigenze tecniche di costruzione, funzionali 

ed estetiche, purchè non comportino una riduzione del valore tecnico economico dell’edificazione dell’immobile 

e/o delle unità immobiliari. 

Le immagini all’interno del presente documento sono puramente indicative 

 

3 Opere di Carattere Stutturale 

La Opere strutturali saranno conformi alle normative previste dalle leggi in materia strutturale ed antisismica (D. M. 

14.01.2008 e s.m.i.). Le tipologie strutturali possono essere così schematicamente raggruppate: 

3.2. Strutture in Cemento Armato 

La struttura degli edifici sarà generalmente costituita da una orditura strutturale in cemento armato. Verranno realizzate 

fondazioni tipo platea, muri controterra, travi e pilastri come da indicazione del progettista strutturista incaricato del 

progetto e della Direzione dei lavori strutturali. 

3.2. Strutture in Legno 

La struttura di copertura sarà in legno e sarà costituita da travi, quali orditura principale e travetti per la secondaria. Vi 

sarà inoltre un assito in legno al di sopra dei travetti sul quale verrà realizzato il manto isolante e di copertura. 
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4 Opere di finitura interne 

E’ facolta’ dell’acquirente scegliere materiali diversi da quelli del presente capitolato di vendita, fatto salvo il 

benestare della D.L. e l’eventuale incremento di prezzo sia per la fornitura sia per la posa in opera, qualora 

quest’ultima risultasse diversa da quella standard di seguito proposta.  

4.1 Murature esterne 

Le murature esterne saranno realizzate in conformità alla relazione tecnica  del termotecnica (ex. L.10/91). In generale 

sanno costituite da un sistema  a cappotto di adeguato spessore al fine dell’ottenimento della classe energetica prevista.  

4.2 Divisori interni 

I divisori interni saranno realizzati in forati da 8 cm di spessore. Per i muri di delimitazione dei locali adibiti a bagni o 

comunque particolarmente alti veranno utilizzati forati da 12 cm. 

4.3 Isolanti acustici 

Tutti i locali di abitazione saranno perfettamente isolati sia termicamente che acusticamente, per il soddisfacimento delle 

caratteristiche tecniche necessarie al raggiungimento di tutti i parametri previsti dalle leggi vigenti, come descritte nella 

relazione tecnica della L.10/91 allegata al progetto comunale, nella relazione dei requisiti Acustici/Passivi del DPCM 

05/12/97 anch’essa allegata al progetto comunale. 

4.4 Sottofondi 

Il sottofondo del pavimento degli appartamenti dovrà essere di spessore adeguato in considerazione della presenza 

oltre degli impianti tradizionali (acqua, luce) anche del circuito di riscaldamento sotto traccia.  

4.5 Pavimenti 

Nella zona giorno, ad eccezione dei bagni, saranno posati pavimenti in ceramica o gres porcellanato di prima scelta con 

campionatura predisposta dalla Direzione Lavori. 

Nella zona notte e’ prevista una pavimentazione in parquet prefinto in legno ROVERE, IROKO o altro su campionatura 

della Direzione Lavori. 

 

NOTA: Qualora la parte acquirente intenda realizzare in variante un cambio di pavimentazione paghera’ in favore della 

parte venditrice l’importo determinato dalla differenza tra i prezzi pieni di listino dei due materiali e gli eventuali maggiori 

oneri di posatura.  

Si specifica che qualora la parte acquirente rinunci alle pavimentazioni previste prevedendo la posa di pavimentazioni 

differenti meno costose, la parte venditrice non riconoscerá alcun scomputo monetario. 
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4.6 Pavimenti e Rivestimenti Bagni 

I pavimenti ed i rivestimenti dei bagni saranno in ceramica di prima scelta. I rivestimenti saranno posati sino all’altezza di 

2,20 m. 

4.7 Pavimenti Balconi/Terrazzi 

Saranno pavimentati con piastrelle in gres antigelivo R11 con relativo zoccolino dello stesso materiale. 

4.8 Tinteggiatura 

I locali interni degli appartamenti saranno consegnati rasati e non verniciati ad eccezione dei soffitti e del tetto ligneo che 

sarà verniciato con trasparente protettivo. 

4.9 Davanzali e Soglie 

Le soglie e i davanzali delle porte e finestre saranno realizzate in pietra su indicazione della Direzione Lavori.  

I davanzali saranno dotati di gocciolatoio inferiore e di gocciolatoio laterale sulla faccia superiore per far meglio defluire 

l’acqua ed evitare gli antiestetici “baffi” che l’acqua lascia sulla facciata.  

Inoltre i davanzali sono costituiti da due elementi in marmo separati da un elemento isolante che garantisce la 

correzione del ponte termico evitando che il marmo porti il freddo in casa. 

4.10 Pavimenti Cantine 

All’interno delle cantine verrà eseguita una pavimentazione in massetto di calcestruzzo con piano trattato con spolvero 

di cemento e quarzo, lisciato a macchina. 

4.11 Pavimenti Box 

All’interno dei box sara’ eseguita una pavimentazione in massetto di calcestruzzo con piano trattato con spolvero di 

cemento e quarzo, lisciato a macchina, del tipo “pavimento industriale”, con tagli a grandi riquadri dove necessario. 

4.12 Pavimenti Parti Comuni 

La pavimentazione della zona ingresso vani scala sarà in piastrelle monocottura di prima scelta (tipo da definire) così 

come le scale, i pianerottoli, le alzate e le pedate (queste ultime con piastrella a testa di toro). Sarà posto in opera anche 

zoccolino di altezza almeno cm. 8. 

 

5 Opere di finitura esterne 

5.1 Rivestimenti esterni 
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Le facciate dovranno essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni fissate nelle apposite tavole di progetto approvato 

dagli enti preposti allegate al Permesso di Costruire. In particolare, parte della facciata sarà finita con intonaco per 

esterni e ove previsto dal progetto verranno realizzate lesene e pilastri in mattoni in cotto “faccia a vista” oltre alle 

decorazioni “a nido d’ape” in corrispondenza delle testate. 

5.2 Tinteggiatura 

I vani scala e gli atri verranno consegnati ai proprietari (parte acquirente) con una mano di tinteggiatura; solo 

successivamente, con la maggior parte dei traslochi avvenuti e comunque nella stagione idonea, verrà eseguita la 

seconda mano di pittura.  

Tutte le pareti esterne saranno verniciate con un colore approvato dalla Direzione Lavori. 

5.3 Opere da Fabbro 

Tutti i parapetti dei terrazzi saranno in profilati in ferro verniciato con trattamento antiruggine. I divisori tra i balconi, ove 

previsti saranno costituiti da divisori in ferro verniciato realizzati su disegno e indicazioni della Direzione Lavori. 

I parapetti delle scale saranno in ferro verniciato. Tutte le opere in ferro saranno verniciate come da prescrizioni della 

D.L.  

 

6 Serramenti  

6.1 Serramenti esterni 

I serramenti esterni saranno in legno, apribili verso l’interno e corrispondenti a tutte le regole di qualità con ottime 

caratteristiche prestazionali con particolare riferimento alla tenuta all’aria, all’acqua, all’isolamento termico che dovrà 

essere congruente con quanto indicato dal progettista termotecnica e all’isolamento acustico. 

6.2 Zanzariere 

Per quanto riguarda le zanzariere vi sarà la sola  predisposizione di apposita guida sul serramento per l’alloggiamento 

della zanzariera.  

6.3 Oscuranti esterni 

Gli oscuranti esterni saranno in legno del tipo a “pacchetto”.  

6.4 Portoncino d’ingresso 

I portoncini d’ingresso alle unità abitative saranno del tipo blindato in acciaio rivestiti internamente ed esternamente in 

legno di primaria azienda di dimensioni cm 90x210. 
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7 Impianti 

7.1 Impianto di riscaldamento e raffrescamento 

Per tutte le stagioni un unico impianto a pannelli radianti: invisibile, silenzioso ed economico capace di creare le stesse 

condizioni date dall'irraggiamento solare in funzionamento invernale rispettando sempre l'ambiente. 

Il riscaldamento degli ambienti e’ garantito dai pannelli radianti a pavimento che emanano calore attraverso tutta la 

superficie del pavimento, facendo in modo che la differenza di temperatura tra questo e l’ambiente risulti modesta e tale 

da non creare disagio camminando sul pavimento ed evitando di innescare movimenti d’aria all’interno degli ambienti.  

L’irraggiamento adeguato e controllato, la distribuzione uniforme della temperatura e le basse velocita’ dell’aria fanno si 

che il calore si trasmetta in modo naturale all’ambiente in cui le persone vivono, ottenendo cosi un habitat confortevole.  

Inoltre, per garantire un elevato confort abitativo, ogni appartamento verrà fornito di impianto di raffrescamento, che 

combinato all’impianto di deumificazione, consente di climatizzare gli ambienti senza l’utilizzo di macchine esterne. 

 

Pannelli Radianti 

 

7.2 Sistema a “Pompa di Calore” 

L’edilizia e i relativi impianti di climatizzazione assorbono circa un terzo dell’energia consumata per gli usi finali; 

fortunatamente, però, presentano anche un enorme margine di recupero di efficienza. In questi settori sono, infatti, 

disponibili tecnologie mature che, soprattutto negli ultimi anni, hanno fatto enormi progressi e che consentono di ridurre i 
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consumi energetici senza rinunciare al comfort. 

Tra le tecnologie impiantistiche, un ruolo di rilievo è giocato dalle pompe di calore, apparecchiature impiegate per 

il riscaldamento di un fluido - aria o acqua - che trasformano in energia utile il calore (energia a bassa entalpia), 

altrimenti inutilizzato, presente nell’ambiente. 

Per funzionare, una pompa di calore necessita ovviamente di energia, ma quella che trasferisce all’interno dell’ambiente 

sotto forma di calore è maggiore di quella che consuma, garantendo così un notevole risparmio. La pompa di calore 

sfrutta, infatti, il calore gratuito e illimitato immagazzinato nell'aria, nell'acqua superficiale, nelle falde acquifere 

sotterranee e nel terreno. Per questo motivo, con la Direttiva RES (Renewable Energy Sources) le pompe di calore sono 

state riconosciute ufficialmente tecnologie che impiegano energie rinnovabili. 

 

Sistema in pompa di calore 

 

I sistemi a pompa di calore sono una valida alternativa ai tradizionali sistemi di riscaldamento a combustione, 

costituiscono uno dei sistemi di climatizzazione a ciclo annuale attualmente più efficiente ed efficace e sono in grado di 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi 20-20-20 di riduzione dei consumi di energia, di riduzione delle emissioni di 

gas climalteranti e di incremento dell’utilizzo di fonti rinnovabili: consentono, infatti, risparmi dal 40 al 60% di energia 
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primaria, con pari riduzione della CO2 e impiegano per il loro funzionamento circa il 75% di energia rinnovabile. 

Le pompe di calore, a differenza dei sistemi termici a combustione, offrono anche il vantaggio di poter essere utilizzate 

come climatizzatori durante la stagione calda: in estate invertono il loro funzionamento e trasferiscono il calore 

dall’edificio verso l’esterno, raffrescando gli ambienti. 

L’adozione di un impianto di climatizzazione con pompa di calore fa anche crescere la classe energetica dell'edificio, 

permettendo il raggiungimento di classi elevate tanto nelle nuove costruzioni che in quelle esistenti; inoltre viene 

migliorata la qualità dell’aria nelle grandi aree urbane perché, nel caso delle pompe di calore elettriche, l’inquinamento 

dovuto alla produzione di energia per il loro funzionamento è delocalizzato ed è in ogni caso ridotto grazie alla 

componente di energia rinnovabile che tutte le pompe di calore sono in grado di utilizzare. 

Incentivando l’uso delle pompe di calore per il riscaldamento, soprattutto nei centri urbani, si otterrebbero importanti 

risultati in termini di riduzione di PM10, con ricadute positive sulla salute dei cittadini. 

 

7.3 Impianto idrico/sanitario 

L’impianto sara’ , realizzato a regola d’arte secondo in conformità alla normativa cogente in materia n.37/2008  

Per ogni singolo alloggio saranno istallati dei contabilizzatori privati (conta litri) posti in un apposito armadietto sul 

pianerettolo, cosi da consentire la ripartizione della spesa di consumo dell’acqua (sanitaria e dell’impianto di 

riscaldamento/raffrescamento) in modo preciso e secondo il reale consumo degli utenti, in maniera tale da garantire una 

completa autonomia di gestione.  

7.4 Bagni 

I sanitari saranno di colore bianco della Ditta Pozzi GInori o similare serie sospesa.  

Il bagno sarà allestito con le dotazioni previste nel progetto a secondo della tipologia di alloggio.  
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Sanitari sospesi 

7.5 Impianti elettrici 

Ogni unita’ immobiliare verra’ dotata di impianto elettrico autonomo, del tipo sottotraccia con canalizzazioni flessibile, 

alimentato da proprio contatore, il tutto nel rispetto delle vigenti norme. I contatori saranno installati in un’apposita 

nicchia ,, come da disposizioni dell’azienda fornitrice (Enel). 

L’impianto elettrico per ogni unità immobiliare verrà realizzato rispondente alla normativa vigente in materia. 

 

DOTAZIONI INDICATIVE APPARTAMENTO TIPO: 

INGRESSO/SOGGIORNO  

n.1 quadro generale di appartamento ; 

n.1 punto videocitofono con apparecchio;  

n.1 suoneria bitonale ingresso;  

n.1 ronzatore per chiamata dal bagno;  

n.3 punti luce a parete;  

n.3 prese bipasso da 10/16 A;  

n.1 presa UNEL 10/16A bipasso;  

n.1 presa antenna TV+SAT;  

n.1 punto telefonico;  

ANGOLO COTTURA/CUCINA  

n.2 punti luce a parete;  

n.2 prese da 10/16 A ad altezza piano lavoro;  

n.1 presa per ventilatore cappa;  

n.2 prese interbloccate con int/magn. per la lavastoviglie e frigorifero;  

n.1 presa per forno;  

n.1 interruttore per comando luce terrazzo;  
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CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE  

n.2 punti luce a parete comandati da 1 interruttore e 2 deviatori;  

n.1 presa da 10 A comandata da 1 interruttore per ogni comodino;  

n.1 presa UNEL da 10/16 A di servizio a parete;  

n.1 presa antenna TV;  

CAMERA DA LETTO SINGOLA  

n.2 punti luce a parete comandati da 1 interruttore e 1 deviatore;  

n.1 presa UNEL da 10/16 A di servizio a parete;  

BAGNO  

n.1 punto luce a parete comandato da interruttore;  

n.1 punto luce a parete sopra il lavandino con interruttore;  

n.1 presa da 2x16 A +T;  

n.1 pulsante a tirante in zona vasca/doccia;  

n.1 elettroaspiratore (solo per bagni ciechi);  

n.1 presa interbloccata con int/magn. per la lavatrice (solo per gli appartamenti senza locale lavanderia);  

 

7.6 Impianto Videocitofonico 

Sara’ realizzato un impianto videocitofonico composto da una prima pulsantiera esterna con telecamera in 

corrispondenza dell'accesso pedonale comune su strada, una seconda pulsantiera per l’accesso ad ogni singola scala 

ed un video ricevitore  installato nella zona giorno di ciascun alloggio. 

7.7 Impianto Telefonico 

Nel vano di ingresso agli appartamenti sará posta una scatola di derivazione TELECOM per il collegamento con la rete 

telefonica. 

7.8 Impianto Antiintrusione 

E’ prevista la sola predisposizione dell’impianto di allarme con tubazioni vuote per centrale, chiave esterna/badge, 

contatti, radar e sirene, come di seguito: 



 il Borgo di Carpianello 
 

CAPITOLATO TECNICO-DESCRITTIVO DELLE OPERE E DOTAZIONI 

  Pag. 15 di 16 

 

 

 

 

 

  

 

 

A titolo indicativo verrà predisposto un tubo vuoto per:  

- n.1 porta d’ingresso principale  

- finestre e portefinestre n° X in base alla tipologia di appartamento  

- n.1 rilevatore passivo a raggi infrarossi (volumetrico), nel soggiorno  

- n.1 tastiera di comando e controllo  

- n.1 sirena interna  

- n.1 sirena esterna  

- n.1 linea telefonica  

- n.1 linea elettrica 220V (alimentazione centrale antifurto)  

- n.1 punto posizionamento centrale antifurto  

- n.1 combinatore telefonico  

7.9 Impianto elettrico delle Parti Comuni 

L’impianto di illuminazione esterna delle sole parti comuni (corselli di manovra, accessi e locale immondezzaio e 

centrale termica) farà capo al quadro dei servizi generali che alimenta i circuiti delle luci esterne, ubicato nel locale 

tecnico adiacente l’ingresso principale.  

7.10 Cancello Carraio 

Verranno realizzato 1 accesso carraio, dotato di cancello automatico, con comando a distanza e/o apertura da unità 

immobiliari, in ferro verniciato e saranno programmabili per la chiusura ed apertura a tempo. 

 

8 Sistemazioni esterne 

8.1 Recinzione Esterna 

La recinzione esterna sara’ eseguita in ferro zincato e verniciato, con una alteza di circa 2m. 

8.2 Accesso Pedonale 

L’accesso pedonale  sara’ in muratura con cancelletto a tiro elettrico in ferro zincato. Il cancelletto d’ingresso pedonale 

esterno sarà anche apribile elettricamente da ogni unità immobiliare, oltre naturalmente alla chiave d’ingresso. 

8.3 Sistemazioni a Verde 
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I numerosi spazi comuni destinati al verde saranno seminati e piantumati come previsto nel progetto architettonico e 

dalle indicazioni della D.L. 

8.4 Pavimentazione percorsi esterni 

La pavimentazione esterna sará in autobloccanti cosí come da progetto e da  indicazione della Direzione Lavori. 

 

9 Varianti  

Il cliente ha facoltà di richiedere varianti al capitolato standard in tempo utile compatibilmente con l’avanzamento dei 

lavori relativamente a : 

- Finiture interne, porte interne, impianto elettrico, dotazione bagni; 

Il Costruttore ricevuta la comunicazione dal Cliente nella quale saranno indicate le varianti richieste predisporrà un 

“Preventivo di Variante” che sottoporrà per approvazione allo stesso prima di procedere con l’esecuzione dei lavori di 

variante. 

 

10 Contatti 

Le richieste di chiarimento e le comunicazioni dovranno essere inviate a: 

B&B studio s.r.l. via Cassinari 4/6 – 20138 Milano - Tel. 02.92.95.65.00 - Fax. 02.92.95.65.99 


