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Avvertenze preliminari

La descrizione sintetica delle opere qui di seguito riportata e le indicazioni delle tavole di progetto

hanno lo scopo di precisare alcuni elementi fondamentali delle opere stesse.

Su eventuali divergenze fra le tavole del progetto e le descrizioni delle opere deciderà in modo

insindacabile la Direzione dei Lavori, in base alle esigenze tecniche dell'opera.

La Società venditrice si riserva in corso d'opera o alla fine dei lavori, di apportare discrezionalmente

ed insindacabilmente qualsiasi modifica, variante e trasformazione alle parti generali e particolari

del progetto comprese le aree esterne, le altezze, la pendenza delle coperture, le finestre, i balconi e

aggiunta di pilastri che non alterino però la consistenza e la qualità delle unità promesse in vendita,

senza alcuna possibilità di sindacato o di opposizione da parte degli acquirenti e senza alcun diritto

per loro di ottenere risarcimenti, indennizzi o rimborsi.

Saranno ammesse variazioni di materiali e distribuzioni interne degli alloggi, purchè consentiti dalla

vigente normativa, nonché preventivamente concordati con il Direttore dei Lavori e l'Impresa sia

per la loro esecuzione che per il relativo prezzo.

E' facoltà quindi della Società venditrice, apportare all'edificio in costruzione tutte le varianti e le

modifiche, consentite dalle vigenti o future normative.

Le voci descrittive riportate, anche dove non esplicitamente menzionate, saranno comprensive di

tutta la manodopera, attrezzature e materiali occorrenti per consegnare le opere complete, finite e

funzionali, secondo le buone regole dell'arte e conformi a tutte le normative e soluzioni tecniche

necessarie per il raggiungimento della Classe Energetica A.



DESCRIZIONE DELLE OPERE

SCAVI E FONDAZIONI

Gli scavi  saranno realizzati  fino alla  minima profondità necessaria per  il  raggiungere il  terreno

ritenuto  sufficientemente  idoneo  dalla  D.L.  Delle  opere  strutturali  quale  piano  di  posa  delle

fondazioni. Queste ultime saranno del tipo continuo.

La profondità, le sezioni, il dosaggio del calcestruzzo per le fondazioni, come pure le sezioni e il

tipo di ferro, saranno stabiliti dal progettista incaricato.

Considerata la quota dell'attuale piano di campagna e quella del piano delle future abitazioni, le

fondazioni  potrebbero trovarsi  ad una quota  inferiore  alla  quota di  imposta  del  vespaio,  la  cui

areazione sarà predisposta mediante la posa di dedicate tubazioni, in appositi pozzetti posizionati

lungo il marciapiede.

I pozzetti saranno provvisti di appositi chiusini per l'areazione e dovranno essere realizzati privi di

fondo.

VESPAIO

Il vespaio areato viene realizzato attraverso la stesura di uno strato di magrone dello spessore di

circa 10 cm a contatto  con il  fondo dello  scavo.  Sopra di  esso vengono posati  gli  elementi  in

plastica di tipo igloo atti a garantire la ventilazione del vespaio.

In seguito viene realizzata la soletta superiore portante di circa 6 cm di spessore, armata con rete



elettrosaldata e gettata.

Successivamente vengono posate le tubazioni in PVC a collegamento dell'intercapedine realizzata

alla  base  dell'edificio  puo'  essere  attraversata  con  facilità  dall'aria  che,  entrando  si  carica

dell'umidità di risalita proveniente dal sottosuolo, per poi portarla fuori attraverso i fori di uscita.

I vantaggi di avere un vespaio del tipo igloo sono:

– Smaltimento del gas radon (gas naturale nocivo) attraverso la ventilazione;

– Migliore isolamento del pavimento a piano terra;

– Possibilità di agevole alloggiamento nel vespaio di condotti tecnici;

– Eliminazione dell'umidità di risalita che spesso si verifica al piano terra.

STRUTTURE PORTANTI

Le  strutture  di  sostegno  verticali  saranno  realizzati  con  muratura  portante  spessore  cm  25/30

abbinata, ove necessario a pilastri di varie sezioni in cemento armato gettato in sito.

I solai intermedio e di copertura delle abitazioni saranno realizzati con laterocemento, mentre il

solaio di copertura delle autorimesse con lastre prefabbricate con fondo in calcestruzzo a vista-lastre

predalles.

Per ogni opera strutturale e relative modifiche, si avrà come riferimento il progetto e le indicazioni

redatte dal progettista strutturale.

Dove indicato dal progetto, i cementi armati saranno eseguiti a vista, secondo le particolari modalità

prescritte dalla D.L.

SCALE RIPIANI E BALCONI

Le scale interne di collegamento tra i piani saranno realizzate in calcestruzzo armato,  come da

progetto e calcolo strutturale.

La barriera delle scale interne sarà realizzata in ferro da verniciare a disegno semplice.

Sul lato delle scale verrà installato un opportuno corrimano in ferro da verniciare.



I balconi e le gronde saranno costituiti da una struttura in calcestruzzo armato, come da progetto

delle opere strutturali.

L'eventuale ponte termico causato dalla soletta portante verrà eliminato mediante il posizionamento

di uno strato di polistirene/EPS di spessore pari a cm 10/12 tra il balcone/gronda e il cordolo sopra

il muro in laterizio; in alternativa si prevede alla posa di un opportuno strato di polistirene/EPS

esterno di cm 3, successivamente rasato, sui balconi, le gronde, i muri dei parapetti e di chiusura dei

balconi. 

I  parapetti  dei  balconi  sopra  la  porzione  di  muretto,  vengono  realizzati  con  lastre  di  vetro,

opportunamente dimensionati e fissati alla struttura esistente.

COPERTURA ED IPERMEABILIZZAZIONI

COPERTURA ABITAZIONI

L'accesso alla  copertura avverrà unicamente dall'esterno mediante il  posizionamento di  dedicati

ponteggi mobili. Sulla copertura saranno installati tutti i presidi anticaduta (quali ganci e funi) in

adempimento alle normative vigenti.

L'isolamento  termo-acustico  verrà  realizzato  come  prescrizioni  di  cui  al  progetto  redatto  dal

termotecnico incaricato, a cura e spese della Società venditrice.

La finitura viene realizzata  con un doppio strato di  membrana impermeabile  a base di  bitume,

posata a caldo con opportuni sormonti e relative pendenze.

COPERTURA AUTORIMESSE/TETTUCCI

Sulla  copertura  dell'autorimessa,  si  puo'  accedere  unicamente  mediante  il  posizionamento  di

dedicati ponteggi mobili.

Il manto di copertura delle autorimesse e dei tettucci posti a piano terra, viene realizzato con lastre e

relative  scossaline  in  alluminio,  oppure  in  alternativa,  con  un  doppio  strato  di  membrana

impermeabile a base di bitume, posata a caldo con opportuni sormonti e relative pendenze.



BALCONI/MARCIAPIEDI

L'impermeabilizzazione dei balconi sarà effettuata con guaina bituminosa posata a caldo prima della

posa del massetto e con guaina elastomerica (tipo Mapelastic) sopra il massetto di sabbia e cemento.

Sui marciapiedi, all'incontro tra i muri in laterizio e la soletta in c.a., verrà installato uno strato di

guaina bituminosa posata a caldo.

ISOLAMENTO STRUTTURE AI SENSI DELLA LEGGE 10 DEL 09/01/1991

Tutte le opere di isolamento degli edifici, riguardanti le strutture orizzontali e verticali confinanti

con l'esterno o un ambiente non riscaldato, saranno rispondenti al progetto redatto dal termotecnico

a  cura  e  spese  della  Società  venditrice  e  depositato  presso  l'Ufficio  Comunale  competente  in

allegato ala pratica edilizia,  nel rispetto della  Legge 10/91 del 09/01/1991,  DDUO 12 Gennaio

2017, n°176, DDUO 8 marzo 2017 n°2456, DDUO 18 Dicembre 2019 n°18546.

MURATURE E TAMPONAMENTI

Tutte  le  murature  di  tamponamento  saranno  in  blocchi  di  laterizio  semipieno  e  portante  (tipo

POROTON P800 spessore 25/30 cm).

L'involucro  sarà  rivestito  all'esterno  da  cappotto  in  polistirene  espanso  sinterizzato  EPS100  di

spessore cm 12, con successiva rasatura ad intonaco fine (il tutto in conformità alla relazione di cui

alla Legge 10/91).



Le pareti divisorie tra autorimesse ed abitazione saranno a due paramenti: laterizio semipieno e

portante  (tipo  POROTON  P800  spessore  cm  25)  abbinato  ad  un  isolamento  in  intercapedine

(spessore cm 10) e ad un successivo paramento in blocchi di calcestruzzo REI stilati a vista.

Sotto ogni tamponatura dovrà essere posato uno strato di guaina tagliamuro.

Le murature di tamponamento esterne dei locali tecnici e cantine saranno in laterizio semiportante

abbinati a cappotto e successiva rasatura.

La muratura divisoria tra i locali tecnici e le lavanderie e le autorimesse, saranno in blocchi di

calcestruzzo  REI  spessore  cm 15  stilati  a  vista  all'interno  delle  autorimesse  e  i  locali  tecnici,

intonacati nei locali cantina.

PARETI DIVISORIA TRA LE UNITA' IMMOBILIARI E TAVOLATI INTERNI

Le pareti divisorie tra le autorimesse saranno realizzate con un paramento di blocchi di calcestruzzo

stilati a vista, spessore cm 15.

Le pareti divisorie tra i locali interni dell'abitazione saranno realizzati in mattoni forati di spessore

cm 8 (cm 12 nel caso nel tavolato vengano installati gli impianti idrosanitari dei bagni).

RETE FOGNARIA

Tutti  gli  scarichi  verticali  provenienti  dalle  unità  residenziali  verranno convogliate  al  collettore



comunale posto sulla pubblica via tramite una o piu' reti nei giardini privati; la rete viene eseguita in

tubi di PVC serie acqua calda, ricoperta con calcestruzzo.

Le dimensioni delle condotte, così come la quantità e la tipologia dei pozzetti di ispezione e tutti gli

accorgimenti  tecnici  necessari,  saranno  impartiti  dall'Ente  gestore  in  fase  di  approvazione  del

progetto definitivo, a cura e spese della Società venditrice.

Tutte le colonne di scarico verticali, di raccolta delle acque bianche e nere, che vengono realizzati

all'interno delle murature elle abitazioni saranno del tipo pesante, costituite e rivestite da materiali

fonoassorbenti, come da indicazione della relazione inerente il rispetto dei requisiti acustici.

Alcune reti potrebbero transitare sotto il piano di calpestio del piano terra, all'interno del vespaio.

Tutte le acque piovane provenienti dalle coperture, dai balconi e tettucci, verranno convogliate in un

tubo drenante, come da progetto di invarianza idraulica e idrologica, redatta da un tecnico geologo a

cura e spese della Società venditrice.

Data la conformità degli edifici, potrebbero costituirsi servitu' attive e/o passive per il passaggio

delle tubazioni nei giardini e nei corselli di proprietà.

GRONDE CANALI E PLUVIALI – CANNE DI ESALAZIONE E COMIGNOLI

Le gronde vengono realizzate in cemento armato; lungo le gronde si prevede la posa di uno strato di

cappotto esterno come da indicazione della relazione energetica di cui alla legge 10/91.

Le scossaline, i canali e i pluviali esterni  di raccolta delle acque piovane, vengono realizzati in

alluminio preverniciato.

I comignoli i esalazione delle cucine e delle colonne di scarico delle unità e le relative scossaline,

saranno in alluminio.

INTONACI

Tutti  i  locali  (sia le pareti  orizzontali  che verticali)  saranno finiti  con intonaco tipo pronto con

successiva rasatura a gesso e/o intonaco al civile, secondo le direttive della D.L.



I bagni e le cantine non rivestite, saranno finiti con intonaco al civile.

Le pareti delle autorimesse e dei locali tecnici, verranno realizzate in c.a. a vista o in blocchi di CLS

REI (prisme) stilati a vista.

Le pareti esterne saranno rasate e tinteggiate con pastina ai silicati, tinte di progetto.

TINTEGGIATURA, RIVESTIMETI E ZOCCOLATURA ESTERNA

L'edificio verrà consegnato finito e rasato con colorazioni esterne campionati a scelta della D.L.

Sarà eseguita esclusivamente la tinteggiatura esterna.

Sulle facciate  esterne,  all'incontro tra la facciata  ed i  marciapiedi,  si  realizzerà una zoccolatura

continua in pietra o gres porcellanato (altezza da definire).

RIVESTIMENTI INTERNI

Nei bagni il rivestimento sarà completo fino all'altezza di 200/210 cm, oppure a discrezione della

D.L. anche a 120 cm.

Nella zona cottura, per la parte attrezzata, il rivestimento sarà completo sino all'altezza di 160 cm.

I rivestimenti dei bagni e delle zone cottura saranno realizzati con piastrelle in gres porcellanato.

PAVIMENTI

I camminamenti esterni e i marciapiedi di proprietà, saranno pavimentati con gres porcellanato o

altro materiale antigelivo a scelta e a discrezione della Direzione Lavori, fatto salvo per eventuali

percorsi carrabili che potranno essere pavimentati in pietra, ma comunque a scelta e a discrezione

della Direzione Lavori nel corso dei Lavori.

La pavimentazione interna degli appartamenti, sara realizzata in gres porcellanato di prima scelta,

con campionatura presente presso il  fornitore;  la  posa sarà diritta  o diagonale,  fugata  come da

normativa (mosaici esclusi) posati a colla su sottofondo precedentemente tirato. (FORMATO 30/60,

60/60 e precedenti rettificato o 15/90 simil legno non rettificato).



In  alternativa,  negli  alloggi  sarà  possibile  posare  parquet  come  da  campionatura,  incollato  su

caldana già predisposta. (IROKO o ROVERE prefinito formato base)

Il pavimento dei balconi sarà costituito da piastrelle in gres antigelivo posato con fuga, colori a

scelta della D.L.

I pavimenti della autorimesse e dei locali accessori saranno del tipo industriale.

A fine lavori verrà consegnata una scorta pari a circa 1 mq di ogni tipo di materiale usato, sia per i

pavimenti che per i rivestimenti.

ZOCCOLINI

Gli zoccolini saranno in legno, alti 65 mm e con spessore di 7 mm, da inchiodare o incollare e

saranno applicati su tutte le pareti non rivestite.

SCALE INTERNE 

Le scale di comunicazione tra i piani terra e primo, saranno in marmo tipo biancone o botticino di

prima scelta (alzate spessore cm 2, pedate spessore cm 3)

Esse saranno dotate di barriera in ferro da verniciare a disegno semplice e corrimano fissato a muro

(particolari costruttivi da DL).

SOGLIE DAVANZALI

Le soglie saranno in granito tipo bianco sardo, grana fine (o materiale similare) di spessore 3 cm.

I davanzali saranno costituiti dello stesso materiale, spessore 3 cm, con riporto di listello di 3 cm

dotato di gocciolatoio sulla parte esterna.



SERRAMENTI ESTERNI ED OSCURANTI

I serramenti esterni vengono realizzati in PVC, marcatura CE, compreso vetrocamera e vetri basso

emissivi di  alto spessore, montati su telai monoblocco pre-isolato,  tipo ad un'anta o piu'  ante e

predisposizione delle zanzariere.

Il  sistema  di  serramento/oscurante,  viene  realizzato  in  conformità  delle  prestazioni  energetiche

richieste dalla relazione di cui alla legge 10/91, nel rispetto delle normative vigenti.

PORTE INTERNE

Le porte interne saranno lisce di dimensioni 80/210, con apertura ad anta o scorrevoli, tamburate e

nobilitate  sulle  due  facce,  complete  di  guarnizione.  La  ferramenta  e  la  maniglia  sarà  in  tinta

alluminio. Il tutto a discrezione della D.L. Con possibilità di ampia scelta.

PORTONCINO

I portoncini di ingresso agli appartamenti, saranno di tipo blindato, rivestiti internamente come le

porte interne.

Complete di contro-telaio in acciaio predisposto per il fissaggio a muro con zanche di ancoraggio

completa di serratura di sicurezza, con spioncino grandangolare doppia guarnizione di battuta per

ottimizzare l'isolamento acustico.

PORTE BOX E LOCALI TECNICI

Le porte di accesso ai box saranno del tipo sezionale motorizzate, tinta RAL da definire. In caso di

motorizzazione  del  cancello  carrale  (questa  esclusa),  si  provvederà  ad  abbinare  l'apertura  di

cancello e sezionale in un unico radiocomando.



Le porte di comunicazione tra abitazione e autorimessa saranno del tipo REI 120 blindato, mentre

quelle di comunicazione tra autorimessa e locale tecnico saranno del tipo multiuso (simili alla REI).

Le porte di accesso ai locali tecnici saranno costituite da un'anta in alluminio, con lamelle fisse per

garantire l'areazione al locale.

IMPIANTO IDRO-SANITARIO

L'impianto di adduzione dell'acqua potabile sarà eseguito con tubo in polietilene di idoneo diametro

derivato dai contatori, che saranno posati lungo la recinzione in apposite nicchie (o in pozzetti a

pavimento) le cui posizioni saranno indicate dall'Ente erogante.

Data  la  conformità  degli  edifici,  potrebbero  costituirsi  delle  servitu'  attive  e/o  passive  per  il

passaggio delle tubazioni nei giardini e nei corselli di proprietà.

L'impianto  idraulico  comprenderà  le  tubazioni  di  prima  qualità  per  la  distribuzione  dell'acqua

potabile (doppia linea calda e fredda) ai servizi degli alloggi, tutti gli impianti necessari, tutti gli

scarichi sino alle colonne verticali e tutti gli apparecchi piu' avanti descritti.

Verranno installati uno o piu' collettori per piano, sulle cui diramazioni per ogni singolo locale i

servizio verrà installato un rubinetto di arresto.

Le tubazioni saranno in polietilene ricoperte con guaine isolanti.

La rubinetteria sarà del tipo IDEAL STANDARD serie CERAMIX, mentre gli apparecchi sanitari

del tipo IDEAL STANDARD serie TESI con bidet e wc del tipo sospeso.

Si prevede la fornitura e posa in opera di un addolcitore nel locale tecnico.



ZONA COTTURA

– attacco acqua calda e fredda e scarico lavandino;

– rubinetto e scarico per lavastoviglie;

TUTTI I BAGNI

– lavabo sospeso in vetrochina, compreso accessori e rubinetteria con micelatori;

– vaso sospeso in vetrochina, completo di accessori e sedile in plastica pesante, cassetta di

differenzazione del flusso dello scarico;

– bidet sospeso in vetrochina, completo di accessori e rubinetteria;

– piatto doccia da IDEAL STANDARD 80/100, completo di doccia a saliscendi, accessori,

rubinetteria  con miscelatore,  escluso box doccia  o in  alternativa vasca  da  bagno da cm

70/160-170 IDEAL STANDARD CONCETAIR, completa di rubinetteria con miscelatore

(bagno piano primo);

– attacco lavatrice e punto acqua cala e fredda nel locale cantina, con relativa vaschetta in

ceramica DOLOMITE 60/50 e rubinetteria.

ESTERNI

N°2 punti  acqua fredda in  pozzetti  esterni  con n°1 predisposizione per  impianto  di  irrigazione

(questo escluso).

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE DI ACS E RAFFRESCAMENTO

E' previsto un impianto di riscaldamento autonomo a  circolazione meccanica di acqua calda per



ogni unità abitativa.

L'impianto dovrà essere conforme alle attuali normative regionali.

Il generatore principale per il riscaldamento, sarà costituito da una pompa di calore posizionata

all'esterno delle abitazioni ed abbinata ad un volano termico collegato con l'impianto a pannelli

radianti a pavimento e con la predisposizione degli SPLIT  a parete per il raffrescamento.

L'acqua calda sanitaria sarà invece prodotta da una seconda pompa di calore abbinata al proprio

bollitore, il tutto in ottemperanza al progetto degli impianti depositato in Comune.

La rete di distribuzione dell'acqua calda sanitaria sarà in tubi debitamente coibentati. In ogni bagno

verrà posato un termo arredo elettrico.

Verrà fornito un termostato ambiente per ogni piano (n°2 termostati per unità). Verrà predisposto

uno split idronico a parete per il raffrescamento estivo in ogni locale (1-2 al piano terra e 3 al piano



primo, con bagni e disimpegni esclusi).

Compatibilmente con le tempistiche di cantiere, sarà possibile, su richiesta e degli acquirenti e/o

della D.L. realizzare gli impianti integrativi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) o la sola

predisposizione a totale carico degli acquirenti.

Il  costo  per  l'eventuale  realizzazione  e  predisposizione  dell'impianto  VMC,  eseguito  mediante

fornitura e posa di tubazioni sottotraccia di mandata e ritorno nei vani principali e negli accessori

(bagni) verrà quantificato prima della realizzazione delle opere. Si precisa che la realizzazione delle

predisposizioni dell'impianto di VMC potrebbero comportare la creazione di finti pilastri e finte

travi per l'incasso delle tubazioni.

IMPIANTO ELETTRICO – TELEFONICO – TV

L'impianto elettrico dovrà essere esguito secondo le disposizioni di legge in vigore.

Le cassette impiegate saranno:

– in pvc per la posa incassata, con coperchio fissato a vite e dotate di diaframma;

– in  materiale  termoplastico  autoestinguente  per  posa  a  vista,  complete  di  coperchio  con

fissaggio a vite e imbocco per tubi.

Le cassette di derivazione verranno installate ogni volta che dovranno eseguirsi delle derivazioni o

giunzioni  e  tutte  le  volte  che  le  lunghezze  dei  tratti  di  tubazione  lo  richiederanno  affinchè  i

conduttori risultino agevolmente sfilabili.



I frutti saranno VIMAR o B-TICINO, colore a scelta della D.L.

Opere generali comprese negli impianti:

– rete di dispersori di terra connessa ai ferri delle strutture, impianto terra distributivo nelle

singole  unità  a  tutti  gli  utilizzatori,  compresi  i  collegamenti  equipotenziali  per  i  singoli

servizi e per le tubazioni dell'impianto idro-termico-sanitario;

– Impianto videocitofonico per ogni unità (collegato con i cancelli pedonali) con fornitura di

n°1 videoitofono;

– Impianto di distribuzione telefonico derivato dalla cassetta centrale on distribuzione eseguita

ad anello, transitante in scatola Telecom, con una presa in soggiorno e in ogni camera da

letto;

– impianto di antenna TV, con una presa in soggiorno, una in cucina, una in ogni camera da

letto (un'antenna terrestre e relativo centralino, piu'  la sola predisposizione di un'antenna

parabolica per ogni unità);

– quadretto di protezione da montare a valle di ogni linea come da normativa vigente.

UTILIZZAZIONE NELLE VARIE UTENZE

SOGGIORNO/COTTURA:  3  punti  luce  con  comando  invertito  in  3  punti,  1  punto  luce  con

comando interrotto, 10 prese 2x10A + T, terminale videocitofonico, attacco lavastoviglie ed attacco

frogorifero con prese 2x16A + T con interruttore di sezionamento e protezione, l'attacco dedicato al

piano di induzione.

BAGNI: 2 punti luce con comando interrotto, 2 prese 2x10A + T, 1 presa per termo-arredo elettrico

con interruttore di sezionamento e protezione.

CAMERE MATRIMONIALI: 1 punto luce con comando invertito da 3 punti, 5 prese 2x10A + T.

CAMERE: 1 punto luce con comando deviato, 4 prese 2x10A + T. 

DISIMPEGNI: 4 punti con comando invertito, 1 presa 2x10A + T.

BOX: 2 punti luce con comando deviato, 2 prese 2x16A + T.

LOCALI TECNICI: quadretto dedicato agli impianti termici, 1 punto luce con comando deviato, 1



presa 2x16A + T.

Dovranno essere inoltre realizzati i necessari collegamenti equipotenziali di terra (ove occorrente).

Saranno fornite e posate le necessarie lampade a parete esterna (una sul fronte strada e una sul

retro).

Sarà realizzata la predisposizione dell'impianto antifurto. 

Verrà realizzato un impianto di produzione di energia elettrica con pannelli  fotovoltaici su ogni

unità come da progetto (circa 2,30 Kwp).

Nel limite del possibile, sarà facoltà dell'acquirente richiedere un aumento della potenza di picco. Il

costo verrà quantificato in funzione della potenza desiderata. Si intendono incluse nel capitolato la

fornitura  e  posa  dell'impianto,  il  convenzionamento,  la  connessione  alla  rete,  procedimenti  e

l'attivazione finale.

POSIZIONAMENTO DEI CONTATORI ENEL E FORNITURA TELEFONICA

Tutti i contatori saranno posizionati nelle nicchie esterne o pozzetti posti sul fronte strada. Da esse

deriveranno le singole utenze attraverso condotte interrate già predisposte fino alla posizione del

quadro. Le forniture telefoniche saranno realizzate nello stesso punto e da esse saranno realizzate le

forniture delle unità, attraverso condotte già interrate fino alla scatola principale di derivazione.

Data  la  conformità  degli  edifici,  potrebbero  costituirsi  delle  servitu'  attive  e/o  passive  per  il

passaggio delle tubazioni nei giardini e nei corselli di proprietà.

RECINZIONE ESTERNA

Le recinzioni esterne saranno realizzate da un muretto in cemento armato a vista h fuori strada di 50

cm, con sovrastante barriera H 100 cm zincata a caldo a disegno semplice.

Le recinzioni interne di divisione dei lotti, saranno realizzate con un muretto in cemento armato a

vista h 30 cm fuori terra e sovrastante rete e paletti metallici.



CANCELLO CARRALE E PEDONALE

I cancelli carrali saranno scorrevoli o a battente, con predisposizione alla motorizzazione. Tutti i

cancelli saranno costituiti da barriera in ferro zincata a disegno semplice come la recinzione. Le

edicole  di  ingresso  saranno  realizzate  in  C.A.  e  successivamente  rasate  con  tinte  simili  alle

abitazioni.

GIARDINI PRIVATI/CORTILI

Eventuali  sistemazioni  dei  giardini  privati  (terra,  piantagioni,  verde,  cespugli,  siepi)  saranno  a

carico degli acquirenti.

A totale  carico dell'acquirente,  si  valuterebbe la  costruzione di una struttura metallica adibita  a

pergolato scoperto, nel rispetto del progetto presentato e autorizzato dal Comune.



La Società venditrice, si riserva il diritto di:
1) Modificare i  materiali  costruttivi   di  finitura,  in  base alle  esigenze,  con materiali  aventi

caratteristiche simili o migliori;
2) Modificare  le  parti  comuni/private  in  particolar  modo  le  aree  esterne  e  le  altre  unità

immobiliari senza accettazione dei promittenti acquirenti delle unità promesse in vendita;
3) Posizionare scarichi ed eventuali  colonne impiantistiche e/o tratte fognarie/impiantistiche

anche di altre unità immobiliari nelle pertinenze esterne in base alle esigenze ed al progetto
che il Comune approverà e in funzione delle necessità degli enti gestori dei pubblici allacci;

Inoltre la Società venditrice, informa che:
4) I disegni e le immagini riportate nel presente capitolato sono puramente indicative e non

vincolanti  e suscettibili  di  modifiche  a discrezione della D.L. per necessità derivanti  la
realizzazione dell'opera;

5) Tutte le parti elencate e quelle non dettagliate, potranno subire in corso d'opera variazioni,
per la migliore riuscita dell'opera, ritenute necessarie ad insindacabile giudizio della D.L.;

6) Le tipologie degli alloggi ed accessori sono indicative, con il solo scopo di individuare una
valida soluzione distributiva di arredo interno;

7) Le  immagini  di  progetto  rappresentate  hanno  valore  puramente  indicativo  e  non
contrattuale;

8) Tutti i lavori saranno eseguiti come da progetto. Lavori diversi dal presente capitolato o in
eccedenza verranno conteggiati e pagati a parte. I costi verranno concordati prima della loro
esecuzione;

9) Su eventuali richieste specifiche, la Società venditrice si rende disponibile a portare varianti
interne, senza precludere la buona riuscita dell'opera. I costi di tali varianti, anche di natura
tecnica come eventuali  oneri  derivanti  presso il  Comune,  sono a carico  del  promissario
acquirente.

Sono escluse dal prezzo di compravendita:
– le schede catastali ed il relativo inserimento in mappa del nuovo fabbricato;
– gli  oneri  per  l'allaccio  alle  utenze  varie  ed  i  relativi  contatori  (telecom-fognatura-enel-

acquedotto);
– tutto quanto non espressamente indicato.

Eventuali varianti interne, che non pregiudichino la stabilità dell'edificio, potranno essere effettuate
solo  su richiesta  scritta,  le  stesse verranno eseguite  dopo l'accettazione degli  importi  relativi,  i
pagamenti saranno: 50% all'accettazione, saldo entro 10 gg dalla loro esecuzione.
La consegna delle unità immobiliari avverrà indipendentemente dall'ultimazione delle opere esterne
e  delle  altre  unità  immobiliari,  per  le  quali  la  Società  venditrice  si  riserva  di  effettuarne  il
completamento in fase successiva.
Il  promissario  acquirente,  tuttavia  acconsente,  che  la  Società  venditrice  apporti  modifiche  al
progetto e varianti alle abitazioni confinanti in caso ve ne fosse necessità anche di natura civilistica
in materia di distanze.
L'accesso  al  cantiere,  per  motivi  di  sicurezza  è  vietato,  verranno  effettuate  visite  periodiche
accompagnati dal personale addetto, previa informazione scritta delle date e degli orari ai sensi del
DLGS 81/2008.

Morengo, Lì_______________

Letto approvato e sottoscritto


