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CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 - OGGETTO DELL’INTERVENTO.

Il  Capitolato  ha  per  oggetto tutte  le  opere  e  provviste
occorrenti  per la costruzione di  n.7 unità immobiliari;  le
unità saranno a destinazione residenziale.
L'area interessata all'intervento è a Monticelli Terme in Via
Basse,  PUA di  iniziativa  privata,  ed  è  ubicata  nella  zona
nord  del paese, nelle vicinaze delle terme. 
Le Unità si sviluppano su 4 livelli fuori terra più un piano
interrato.
Il  percorso  pedonale comune dell’area  cortilizia  saranno
pavimentate a scelta e discrezione della D.L..
Salvo diverse specificazioni, da concordare e sottoscrivere
con l’acquirente nell’atto di compravendita e/o appalto, le
unità  immobiliari  sono  vendute  “a  corpo”  senza  alcun
onere  di  misurazione  e  saranno  consegnate
completamente  ultimate  “chiavi  in  mano”,  complete  di
tutte le opere civili, impiantistiche e di finitura, collaudate
in  perfetto  stato  d’uso  e  secondo  quanto  previsto  dal
progetto  ed  eventuali  successive  varianti  dal  presente
capitolato, salvo diverse pattuizioni. 
Il progetto, salvo necessità di carattere tecnico-costruttive
e normativo, non potrà subire alcuna variante in sede di
costruzione  delle  strutture  portanti,  della  distribuzione
delle  pareti e dei vani  ed in tutto ciò che richiederebbe
un’apposita  variante  per  essere  attuato.  Nel  caso  di
modifiche  tecnico-distributive  richieste  durante  la
costruzione verrà redatta regolare variante al progetto a
carico  degli  acquirenti.  La  Direzione  dei  lavori  potrà
apportare quelle variazioni che riterrà necessarie in sede
costruttiva.  Nel  caso  in cui,  nel  presente capitolato,  per
una determinata opera, siano previste due o più soluzioni,
la scelta spetta insindacabilmente alla parte venditrice.
Il  venditore  ha  la  facoltà  di  concedere  l’installazione  di
materiali diversi e di maggior pregio di quelli previsti; in tal
caso  la  differenza  di  costo  dovrà  essere  assunta  dal
richiedente  mediante  accordo  scritto  e  con  impegno  a
sottoscrivere, ogni qual volta fosse necessario, le bolle dei
materiali impiegati e le ore di mano d’opera impiegate. Si
precisa  fin  d’ora  che  le  opere  variate  e  non  valutabili
preventivamente  saranno  conteggiate  a  misura  o  in
economia  considerando  i  prezzi  vigenti  al  momento
dell’esecuzione  dei  lavori  medesimi,  come  risultano
pubblicati sul listino della Camera di Commercio di Parma.
Tutti i lavori eseguiti in variante saranno liquidati e saldati
entro trenta giorni dalla presentazione della specifica.
Saranno  a  carico  dell’acquirente  tutte  le  conseguenze
fiscali  dipendenti  dall’istallazione di  opere di  lusso come
previsto  dalla  Legge  3  luglio 1949  n  408,  sue  proroghe
modifiche ed integrazioni.

1.1 CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE
SISTEMA COSTRUTTIVO
Il sistema a strati di tavole incrociate (Cross Lamina) è il
sistema a secco e leggero più simile alle strutture in
muratura. La tecnica costruttiva prevede l’utilizzo di

pannelli massicci di spessore variabile da utilizzare come
pareti e solai.
Il sistema di prefabbricazione garantisce la massima
precisione ed elevati standard qualitativi.
DURABILITA’
La durabilità degli edifici in legno è legata non tanto
alle caratteristiche delle specie legnose, ma soprattutto
al progetto e alla messa in opera della struttura. Il legno
teme la condensa, e d  è per questo che l’utilizzo di
materiali  che consentano il passaggio del vapore acqueo,
oltre  all’inserimento  della  ventilazione  meccanica
controllata, risulta indispensabile. Un edificio ben
costruito ha una prospettiva di vita paragonabile ad un
edificio in muratura, ma senza bisogno di importanti
interventi di manutenzione.
RISPARMIO ENERGETICO
Costruire in legno è anche sinonimo di isolamento termico e
risparmio energetico. L’utilizzo di materiale isolanti a
bassissima conducibilità termica, consente di ottenere
involucri efficienti, limitando al minimo spese di
condizionamento e riscaldamento.
Le pareti di una casa in legno presentano spessori ridotti
rispetto alle abitazioni tradizionale a parità di trasmittanza,
ma nonostante ciò la struttura compatta della parete in
legno massiccio garantisce un accumulo di calore
consistente. Tale capacità termica comporta un comfort
chiaramente percepibile in prossimità  delle   pareti  nei
mesi  invernali  e   una   capacità  di   smorzare  l’onda
termica  in  estate.
COMFORT
Il comfort e la  sensazione di benessere che trasmette il
legno non ha eguali. La sua bassa temperatura superficiale
lo rende confortevole già a temperatura ambiente. Ha
una spiccata capacità di regolare l’umidità assorbendo
quella in eccesso e restituendola all’occorrenza.
Con una corretta progettazione degli strati che
compongono pareti e solai, le costruzioni in legno sono
altamente traspiranti, caratteristica che riduce al
minimo l’accumulo di umidità impedendo così la
proliferazione di batteri o muffe e il deterioramento delle
strutture stesse.
BENESSERE
Passiamo molto del nostro tempo in spazi chiusi e per il
nostro benessere non devono essere presenti nell’aria
sostanze nocive. Nel caso di un’abitazione risulta
evidente che in questo senso è fondamentale il ruolo
delle  materie prime con cui è realizzata. Nelle case in
legno la struttura è realizzata con un materiale naturale
per definizione: il legno. Gli isolanti e le pareti sono
realizzati con materiali esenti o di limitate evaporazioni
dannose. 
SICUREZZA ANTISISMICA
Gli edifici a pannelli incrociati possiedono tutte le
caratteristiche che rendono le strutture particolarmente
adatte a resistere ad azioni sismiche. Massa ridotta,
struttura deformabile, sono peculiarità proprie del legno,
mentre duttilità e capacità di dissipare energia, sono le
proprietà delle connessioni metalliche. Inoltre, a
differenza delle strutture in c.a., in caso di forte sisma,
le strutture in legno sono  facilmente riparabili e
ricollaudabili.
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SICUREZZA ANTINCENDIO
Gli edifici in legno garantiscono una classe di resistenza
al fuoco pari o superiore alle strutture in muratura o in
c.a., avendo inoltre il vantaggio di non collassare. Per
quanto riguarda le probabilità che si verifichi  un incendio,
sono le medesime di qualsiasi altro edificio.
Il legno, per bruciare in modo significativo oltre la
superficie, richiede un tempo molto lungo grazie al
processo di carbonatazione, attraverso il quale si
proteggono gli strati più interni permettendo un sicuro
intervento dei vigili del fuoco.

ART.  2  -  DESCRIZIONE  DELLE  OPERE  DA
ESEGUIRE.

2.1-  FONDAZIONI.
La quota di profondità dello scavo di sbancamento e degli
scavi  di  fondazione,  saranno  fissate  dalla  Direzione  dei
Lavori in relazione alle quote di progetto e all'altezza delle
travi  di  fondazioni,  stabilite  dal  progettista strutturale  in
base alle “Norme tecniche per le costruzioni” e l’attuale
legge antisismica Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
"Norme  per  la  riduzione  del  rischio  sismico",  con  le
modifiche  apportate  dalla  L.R.  6  luglio  2009,  sulla  base
delle  indagini  geologiche  effettuate.  I  materiali  scavati
saranno  accumulati  nell'ambito  del  cantiere,  per  essere
poi  stesi  nelle  sistemazioni  esterne,  quelli  eccedenti
saranno trasportati direttamente alle pubbliche discariche.
Le fondazioni saranno di tipo “diretto” (travi rovesce e/o
platea di fondazione), delle dimensioni risultanti dai calcoli
strutturali. Al di sotto di queste sarà gettato uno strato di
calcestruzzo a q.li 1.50 di cemento R 325 per uno spessore
minimo di cm 10. 

2.2- STRUTTURE PORTANTI VERTICALI E TAMPONAMENTI.
Al piano interrato saranno presenti murature controterra
in  c.a.  per  contenimento  laterale  del  terreno.  Tutte  le
murature che saranno a contatto con il terreno verranno
protette  con  guaina  bituminosa  e/o pannelli  di
protezione. 
Le pareti saranno realizzate con pannelli X-lam a 5 strati
di spessore definito dall’ingegnere incaricato, collegate tra
loro con giunti verticali  e ancorate alle pareti di c.a.  con
opportuni elementi metallici (viti, angolari, hold-down). Tra
pareti e solaio verrà posizionata guaina butilica.

I solai verranno realizzati con pannelli X-Lam  5 strati
oppure  travi  lamellari, spessori dipendenti dal calcolo
strutturale, ed ancorati con opportuni elementi metallici.
La copertura a falde inclinate è realizzata con struttura
in travi e travetti in legno lamellare, tavolato ed OSB od

in profideck. La finitura è a discrezione del D.L..
NOTA: Tutte le opere strutturali saranno eseguite come
indicato nel progetto e nelle relazioni esecutive delle
opere in calcestruzzo armato e in legno denunciato
presso gli enti competenti e comunque nel pieno rispetto
delle normative vigenti, sotto il controllo della Direzione dei
Lavori strutturale.

2.3- SOLAI E COPERTURA
I diversi solai saranno costituiti da :

a) Pannelli tipo “predalles” (ovvero lastre piane
in calcestruzzo tralicciate prefabbricate, ad armatura
lenta,  con  pani  di  polistirolo  come  elementi  di
alleggerimento) per il solaio di separazione fra il piano
interrato ed il piano terra, con intradosso a vista già
finito; 

b) Pannello  lamellare  X-Lam o travetti  in  legno
lamellare GL24, per gli altri solai.

Per  il  solaio  di  separazione  fra  piano  interrato  e  piano
terra si realizzeranno/poseranno  successivamente:
- un  sottofondo  per  impianti  in  cemento
alleggerito;
- un pannello di xps spessore 5 cm;
- un  pannello  in  polistirene  estruso  (spess.
Indicativo  3  cm)  per  predisposizione  posa  tubazione
radiante del riscaldamento a pavimento;
- un massetto addittivato in cui saranno annegate
le  tubazioni  radianti  e  che  costituirà  il  piano  di  posa
pavimento.
Per  i  restanti  solaio  si  realizzeranno/poseranno
successivamente:
- un telo protettivo tipo carta kraft o similari;
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- un  sottofondo  in  CLS  cellulare  a  copertura
impianti;
- un telo anticalpestio;
- un  pannello  in  polistirene  estruso  (spess.
indicativo  30  mm)  per  predisposizione  posa  tubazione
radiante del riscaldamento a pavimento;
- un massetto addittivato tipo topcema o similare
a rapida essicazione in cui saranno annegate le tubazioni
radianti e che costituirà il piano di posa pavimento.
La copertura sarà realizzata con travi  di legno lamellare
classe  GL24  fissati  fra  loro  e alla  strttura  verticale  con
elementi di ferramenta. Sui travetti si poserà un perlinato
trattato a vista sul lato inferiore. Il tutto saraà trattato
della colorazione richiesta.
Il pacchetto di copertura ed il manto sono specificati in
apposito seguente paragrafo.

2.4- PARETI.
Le pareti divisorie nei piani di abitazione ed accessori a
tutti  i  piani  ad  eccezione  del  piano  interrato,  salvo
diversa indicazione nei disegni, avranno uno sp. di 10
cm, e più precisamente saranno composte:
- doppia lastra  in  cartongesso  con interposta
lana di roccia a bassa densità.
Le  pareti  divisorie  del  piano  interrato  saranno
realizzate con blocchi del tipo Lecablocco, di spessore
8  cm  (con  materiale  ignifugo  per  le  autorimesse  e
locali tecnici almeno REI 60), lasciate a vista e tinteggiate
come previsto successivamente o in c.a. tinteggiato. 
I muri divisori fra gli alloggi avranno uno spessore di 25cm,
così composti:
- doppia lastra in cartongesso sp. 25 mm, rasata
nei giunti e tinteggiata;
- telaio in lamiera zincata, montanti passo 60 cm
ancorati su guide, con interposto isolante in lana di roccia
bassa densità, sp. 50 mm;
- pannello  portante  X  –  lam  5  starti  sp.  da
definire;
- telaio in lamiera zincata, montanti passo 60 cm
ancorati su guide, con interposto isolante in lana di roccia
10 kg/mc, sp. 50 mm;
- doppia lastra in cartongesso sp. 25 mm, rasata
nei giunti e tinteggiata.
Le pareti portanti esterne avranno uno spessore di circa
35 cm, così composto:
- rasatura  con  rete  di  rinforzo  e  finitura
intonachino colorato  ai  silos sani  sp.  20 mm e mattoni
faccia vista sulle tonalità del grigio a discrezione del DL;
- cappotto  in  lana  di  roccia  sp.  120  mm  altà
densità;
- pannello X-lam a 5 strati in legno d’abete sp. da
definire;
- telaio in lamiera zincata sp. 50 mm, passo 60 cm
anocrati  con  viti  su  pareti  X-Lam  ed  intercapedine  per
passaggio impianti isolata con lana di roccia  40 kg/mc sp.
40 mm;
- doppia lastra  in cartongesso sp.  25 mm rasata
nei giuni e tinteggiata.
I pannelli portanti sono formati da strati di tavole in legno
massiccio dsiposte con fibratura incrociata e connesse tra

loro mediante colla trasparente PU priva di formaldeide.
Gli spessori dei pannelli saranno definiti in funzione delle
esigenze  statiche  della  strttura.  Ogni  elemento  riuslta
dotato  di  mologazione  tecnica  europea  ETA-06/0009,
omologazion  tedesca  per  l’edilizia  Z-9.1-534,
certificazione PEFC e marchio CE.

2.5- RIGHIERE PORTEFINESTRE, BALCONI E LOGGE.
Le righiere saranno in ferro colore nero grafite od in opera
secondo  gli  elaborati  progettuali  e  le  indicazioni  del
direttore  dei  lavori.  Nei  pavimenti  dei  balconi,  logge  o
terrazzi  sarà posta in opera idonea impermeabilizzazione
ed isolamento termico quando questi siano copertura di
vani riscaldati.

2.6- PARTI CONDOMINIALI INTERNE (scala ed atrii)
La scala condominiale sarà realizzata in legno e rivestita
nelle alzate e pedate,  in pietra levigata tipo Botticino o
con gres porcellanato e comunque a discrezione della DL..
Il  pavimento degli  atrii  d’ingresso  al  piano interrato,  al
piano terra e dei pianerottoli  di  riposo e di arrivo delle
scale sarà uguale a quello delle scale. Il corrimano sarà in
ferro a semplice disegno o similare. La porta di ingresso
principale  del  piano  terra  sarà  realizzati  in  alluminio
elettrocolorato con vetri stratificato di sicurezza.
L’anta  apribile  dell’ingresso  principale  avrà  luce  netta
minima  di  cm.  90x215  e  sarà  dotata  di  chiudiporta
automatico e di serratura elettrica comandata al piano e
collegata ai citofoni degli alloggi.

2.7- COIBENTAZIONI TERMICHE E ACUSTICHE.
ISOLAMENTI TERMICI
1.a) La  coibentazione  dei  muri  perimetrali  ed
orizzontali delle abitazioni, sarà assicurata e garantita dal
rispetto della L. n.10/91 e  succ. mod. e integr. dalle leggi e
norme  vigenti  in  materia  in  modo  da  garantire  il
contenimento dei consumi energetici  e la minimizzazione dei
ponti termici.
1.b) I solai di calpestio dei piani abitabili  affidano  il
proprio  isolamento  termoacustico,  nel rispetto dei
prescritti dalla norma del D.P.C.M. 05/12/1997, all’uso di
rivestimenti  fonoisolanti  evitando la formazione di  ponti
acustici. 
La coibentazione termica e il progetto impianti  dell’edificio
residenziale sarà realizzata in modo da ottenere un edificio
almeno  in     classe     energetica  A3 (secondo  la  nuova
classificazione Regione Emilia-Romagna).
La  scelta  del  rivestimento  delle  facciate  spetta
insindacabilmente alla direzione lavori.
Anche le strutture orizzontali tra gli appartamenti saranno
isolate  termicamente  da  almeno  cm.  10  di  massetto
alleggerito  tipo  “POLIMIX”  e  da  cm.  5  di  polistirene
componenti il pacchetto dell’impianto di riscaldamento a
pavimento.
Tutti  i  balconi,  terrazze,  aggetti,  cornicioni  e  sporgenze
orizzontali  che  costituiranno  delimitazione  dell’involucro
riscaldato saranno coibentati superiormente con pannelli
isolanti in EPS. Particolare attenzione sarà posta in fase di
esecuzione dell’opera per l’eliminazione di  tutti gli
eventuali “ponti termici”.
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ISOLAMENTI ACUSTICI
Al  fine  di  garantire  il  massimo  confort  acustico  oltre  ai
minimi prescritti dalla norma del D.P.C.M. 05/12/1997, le
coibentazioni sia tra le varie unità immobiliari, sia rispetto
ai rumori provenienti dall’esterno, sono state individuate e
dimensionate  con  opportuni  programmi  di  calcolo
acustico.
Nei solai di interpiano abitativi tra lo strato di polistirene di
alloggiamento  dell’impianto  radiante  a  pavimento  e  il
massetto alleggerito tipo “POLIMIX”  sarà  posta  in opera
un’idonea  membrana  con  funzione  di  riduzione  del
rumore  di  calpestio.  Perimetralmente  in  ogni  stanza
saranno  posati  sistemi di  disgiunzione acustica.  Sotto  le
pareti  divisorie  degli  alloggi  verranno  collocate  apposite
guaine atte a limitare la propagazione dei rumori. 
Tutti  gli impianti e le tubazioni di scarico (tipo “GEBERIT
SILENT”) saranno isolati acusticamente. 

2.8- TETTO  E  MANTO  DI
COPERTURA.

La  copertura  sarà  di  tipo
“ventilato”  realizzata  con
un  idoneo  pacchetto
isolante  sia  dal  punto  di
vista termico che acustico.
La  coibentazione  sarà
affidata a vari strati:

- un  primo  telo  igrovaribile  da  posizionare  sul
perlinato;

- doppio strato di fibra di legno o lana di roccia di
densità  corrispondente  alle  prescrizioni  della
relazione sul contenimento energetico;

- i teli sottomanto assicureranno l’impermeabilità
della struttura. 

Come  manto  finale  saranno  poste  in  opera  lastre  in
alluminio preverniciato colore a scelta della D.L.
 L’accesso al tetto sarà garantito  dalle parti comuni a
norme ENPI e con accesso diretto dal vano scala. Sulla
copertura sarà inoltre installato sistema di agganci per la
manutenzione in  sicurezza  su indicazioni  del  D.L.  (“linea
vita”).

2.9- CANALI DI GRONDA – CONVERSE – PLUVIALI.
I  canali  di  gronda, le  converse,  le copertine ed i  pluviali
(dove  a  vista)  saranno  realizzati  nelle  opportune
dimensioni  ed eseguiti  in lamiera preverniciata. I  pluviali
saranno del tipo rinforzato in tutte le zone pedonali.
Attorno  ai  camini  di  scarico,  ventilazioni,  ai  torrini  degli
esalatori  degli  scarichi  ed  alle  scale  di  accesso  al  tetto,
saranno messe in opera idonee converse in lamiera dello
spessore di 6/10. 
A copertura dei torrini di tutte le canne di esalazione e di
ventilazione,  verrà  installata  idonea  copertura  dotata  di
griglia anti volatile. La parte terminale del comignolo delle
canne fumarie andrà realizzata con appositi elementi.
Nei punti previsti saranno posti in opera tubi pluviali che
dovranno  scaricare  solo  acque  meteoriche.  I  pluviali
saranno in lamiera da 6/10 di spessore e avranno sezione
circolare  con  diametro  100  mm.  ancorati  alla  muratura

con collari. Al piede di ogni pluviale sarà messo in opera un
pozzetto di ispezione sifonato ispezionabile.

2.10- ESALATORI E CANNE DI ESALAZIONE.
Tutte  le  colonne  di  scarico  dovranno  essere  dotate  di
condotto  di  esalazione  di  sezione  uguale  a  quella  delle
colonne. I condotti  di esalazione delle colonne di scarico
della fognatura termineranno sopra la copertura del tetto
e saranno protetti da pezzo speciale e, quando possibile se
in  batteria,  saranno  convogliate  in  unico  camino,  e
protette  all’esterno  con  rete  zincata  anti  volatile.  Ogni
cucina  sarà  servita  di  una  propria  canalizzazione  per
l’espulsione  motorizzata  dell’aria  viziata,  da  posizionare
sopra la cappa e terminerà in copertura con camino e/o
pezzo  speciale  se  non  in  contrasto  con  il  sistema  di
ventilazione meccanica.

2.11- PARAMENTI ESTERNI.
Le facciate esterne saranno :

- in parte rivestite in mattoni faccia vista di colore
scuro a discrezione della DL.

- in parte rivestite mediante strato di rasante, rete
e  finitura  con  tinteggio  al  quarzo  acrilico
silossanico o similare di colore a scelta della D.L 

2.12-   – INTONACI  INTERNI.
Al  piano  interrato  tutte  le  pareti  ed  i  soffitti  dei  locali
autorimesse, cantine e corridoi  cantine, locali di servizio,
ecc. saranno intonacati a civile con malta bastarda. 

2.13- PAVIMENTI E BATTISCOPA.
a) Pavimentazione appartamenti

Tutti  gli  ambienti  saranno  pavimentati  con  gres
porcellanato  prima  scelta  su  vasto  campionario  visibile
presso l'azienda.
I battiscopa a protezione delle pareti non rivestite saranno
in legno.
b) Pavimentazione balconi, terrazzi e logge.

I  balconi  saranno  pavimentati  con  piastrelle  in  gres
porcellanato da esterno  scelti  dalla D.L.  con zoccolatura
dello stesso materiale a protezione delle pareti intonacate.
c) Il pavimento delle autorimesse sarà realizzato in

CLS elicotterato al quarzo.
d) La  pavimentazione  esterna,  a  fronte  degli

ingressi, sui camminamenti esterni, sui marciapiedi laterali
degli edifici e sugli stradelli pedonali d’ingresso dell’intero
complesso, sarà realizzata in elementi di CLS autobloccanti
di spessore 6/8 cm. .
e) Il  pavimento  degli  atri  d’ingresso  al  piano

interrato, al piano terreno e dei pianerottoli di riposo e di
arrivo  delle  scale  sarà  uguale  a  quello  dei  vani  scale.  I
pavimenti  delle scale condominiali,  con relativi  zoccolini,
dei  pianerottoli  e  dell’ingresso,  saranno  in   Botticino  o
gres  porcellanato  o  similari, compresi pezzi speciali e
finitura a discrezione della DL .

2.14- RIVESTIMENTI.
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Le  pareti  attrezzate  delle  cucine  saranno  rivestite  per
un'altezza  di  m.  0,80  con  piastrelle  smaltate  formato  a
scelta del cliente (paraschizzi cucina).
Le pareti dei bagni saranno rivestite per tutto il perimetro
fino  ad  un'altezza  massima  di  m  2,00  con  piastrelle
smaltate  su  campionatura  messa  a  disposizione
dell’Impresa.
Le  ceramiche  sono   visibili  presso  campionario
dell'impresa.

2.15-  MARMI E PIETRE.
Le  soglie  dei  portoncini  d'ingresso  agli  alloggi  saranno
realizzate  con  lo  stesso  materiale  in  cui  è  realizzata  la
scala. Le soglie esterne avranno sp. 3, i davanzali sp. 3+3
secondo disegno della D.L.

2.16- TINTEGGI INTERNI.
a) Le pareti ed i soffitti degli alloggi intonacati in malta
premiscelata  saranno  tinteggiati  con  due  mani  di
idropittura  semilavabile  a  tinte  tenui  previa  mano  di
isolante in dispersione acquosa.
b) Nei bagni e nelle cucine i soffitti e la parte delle pareti
non rivestite in piastrelle saranno tinteggiate con due mani
di idropittura semilavabile oltre isolante colore chiaro.
c) I locali del piano interrato, autorimesse, locali di uso
comune, ecc., saranno finiti  con due mani  di tinteggio a
tempera colore chiaro oltre isolante, a scelta della D.L.
d) Il  vano  scale  sarà  tinteggiato  nei  soffitti  e  negli
intradossi delle rampe con idropittura lavabile per interni
previa  mano  di  isolante  in  dispersione  acquosa  e  nelle
pareti verticali con acrilico per interni.
In tutti i locali normalmente destinati ad un uso comune
frequente  (vano  scale,  locali  di  servizio,  corridoi,  ecc.)
dovranno essere utilizzati  materiali  che garantiscano una
buona durabilità nel tempo ed all’usura e permettano una
facile lavabilità della superficie mantenendo inalterate le
caratteristiche degli stessi.

2.17- SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI.
a) Porte Garage: per ogni autorimessa sarà collocato in
opera un portone  basculante tipo Cerrato, con marcatura
CE  come  da  Regolamento  Prodotti  da  Costruzione  CPR
305/2011  e  secondo  la  Norma  Prodotto  EN  13241-1.
Costruita con pannelli a doppia parete in lamiera d’acciaio
zincata e preverniciata, con interposto all’interno schiume
poliuretaniche. Completa di guide di scorrimento verticali
ed  orizzontali  in  acciaio  zincato.  Tutti  gli  eventuali  vani
tecnici di tipo comune, sala macchine, ecc. saranno dotate
di porte REI 60 di dimensioni adeguate (qualora richieste
dalla normativa).
b) Porte  di  ingresso:  saranno  blindate  ad  un’anta con
luce netta di cm. 90x220, con chiusura a 4 chiavistelli con
maniglia  interna  e  pomolo  esterno  fisso  cromo-satinati,
spioncino  grandangolare  e  barra  inferiore
automatica antispifferi.  Finitura esterna laccata con
colore  a  scelta  della  D.L.  ed  interna  con  pannello
bianco.
c) Porte  interne:  le  porte  interne  saranno  cieche  in
laminatino  con  finitura  a  ciliegio,  noce,  rovere  oppure

bianche a scelta del cliente avranno una luce netta di cm.
80  x  210  e  saranno  dotati  di  serratura  con  mandata  a
chiave,  maniglia  in  metallo  satinato  e  guarnizioni di
battuta e saranno montate su falso telaio in legno
premurato. 
d) I serramenti esterni saranno in legno o PVC colore e
profilo a scelta  D.L., dello spessore minimo di mm. 68,  con
vetrocamera  sigillato  con  silicone  trasparente  a  tenuta
termoacustica.  Maniglie cromo satinate a scelta della D.L.
In tutte  le  finestre è prevista  una anta con apertura  ad
anta-ribalta.  Tutti  gli  infissi  inoltre  avranno  la
predisposizione  per  zanzariere.  All’esterno  tapparella  in
alluminio o pvc  con colore  e materiale  a scelta della D.L.
con sistema di chiusura di sicurezza con antisollevamento
a catena. 
e) La porta di  ingresso principale del  piano terra ed il
lucernario  delle  scale  saranno  realizzati  in  alluminio
elettrocolorato. L’anta apribile dell’ingresso principale avrà
luce  netta  minima  di  90x215  cm.  sara  dotata  di
chiudiporta automatico e di elettro serratura comandata
al piano e collegata ai citofoni degli alloggi. Eventuali vetri
saranno di sicurezza, a strati, dello spessore adeguato. 
f) Tutti gli eventuali vani tecnici comuni, sala macchine,
tecnologie  ecc.,  saranno  dotate  di  porte  REI  120  di
dimensioni adeguate (qualora richieste dalla normativa).

2.18-  OPERE IN FERRO.
Il  corrimano  delle  scale,  sarà  eseguito  con  profilati  e
tubolari  in  ferro,  a  disegno  semplice,  avranno  l’altezza
regolata dalle NTR della L.R. 48/’84.
Gli  elementi  in  ferro,  con  trattamento  antiruggine  ai
cromati  di  zinco,  saranno  verniciati con smalto micaceo
colore a scelta D.L..
a) I  contatori  della  luce  e  dell’acqua  saranno  protetti
con chiusure in profili  di  alluminio e pannelli in legno o
laminato o PVC.
b) Nelle  soglie  di  accesso  delle  autorimesse,  a
separazione  e  contenimento  tra  il  pavimento  delle
autorimesse  e  quello  esterno,  la  cui  differenza di  quota
sarà di circa 1/3 cm., sarà messo in opera un profilato in
acciaio  ad  L  di  40x40  mm.  spess.  mm.  5  debitamente
ancorato con zanche nei pavimenti.
Tutte le opere in ferro  a contatto con l’esterno saranno
zincate a  caldo e protette, previa mano di aggrappante,
con due mani di smalto micaceo a scelta D.L..

2.19-  VERNICIATURE.
Le ringhiere/corrimano delle  scale, parapetti  dei  balconi,
logge,  terrazzi  e  dei  serramenti  a  tutta  altezza  dove
previsti, saranno eseguiti con profilati e tubolari in ferro, a
disegno semplice. Gli  elementi in ferro,  con trattamento
antiruggine  ai  cromati  di  zinco,  saranno  verniciati  con
smalto micaceo colore a scelta D.L..
Il cancello dell’ingresso pedonale sarà realizzato in ferro
zincato a caldo e verniciato  a  semplice  disegno  con
apertura  ad  un’anta,  completo  di  serratura  elettrica.  Il
cancello dell’accesso carraio, verrà realizzato come sopra
in ferro zincato a caldo e verniciato a semplice disegno con
apertura del tipo ad ante completo della motorizzazione
elettrica con un telecomando per alloggio.
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2.20-  IMPIANTI IDRICO E SANITARIO.
Le  tubazioni  di  distribuzione  dell’acqua,  a  partire  dai
contatori posti nel locale apposito e quelli di distribuzione
dell’acqua calda e fredda all’interno dell’alloggio, saranno
in  tubi  multistrato definite dalla  normativa europea UNI
EN ISO 21003 come ad esempio p.v.c armato completi di
raccorderia in ghisa malleabile bianca zincata con
rubinetto di arresto generale posto all’interno dell’alloggio
o nella posizione indicata dalla Direzione Lavori.
Tutti  i  tubi  saranno  sottotraccia.  Le  colonne  montanti
saranno coibentate con apposite guaine negli spessori che
garantiscano l’anticondensa. Le tubazioni dell’acqua calda
saranno opportunamente coibentate con guaina a norma. 
Le tubazioni di distribuzione dell’acqua all’interno di ogni
alloggio saranno intercettate  con rubinetti di arresto ad
incasso con cappuccio cromato nei seguenti punti:
- sull’acqua fredda e calda;
- sull’acqua fredda e calda all’ingresso di ogni bagno;
I  sanitari  nei  bagni  di  ogni  alloggio  saranno  dotati  di
gruppo  di  erogazione  miscelatore  monocomando  ed  il
vaso sarà completo di tavoletta in plastica pesante.
Lo scarico del w.c. sarà dotato di doppia pulsantiera ed i
miscelatori degli areatori per il risparmio idrico.
a) Di norma le apparecchiature previste sono: water,
bidet, lavabo con colonna, doccia  e attacco per la
lavatrice.
b) Nelle  cucine  sarà  installato  l’attacco  per  la
lavastoviglie  dotato  di  rubinetto  con  tappo  cromato  e
rosetta a filo muro.  Il  sifone a bottiglia in plastica  per  il
lavello  dovrà prevedere l’inserimento dello scarico della
lavastoviglie.
c) A servizio  della  lavatrice,  in  ogni  alloggio  nel  locale
adibito,  sarà  installato,  sulla  tubazione  di  adduzione
dell’acqua  fredda,  un  attacco  completo  di  rubinetto  a
chiusura rapida con portagomma, sarà pure installato un
sifone  ad  incasso  con  ispezione e placca cromata e
portagomma per lo scarico dell’acqua di lavaggio.
d) A  sezionamento  di  ogni  bagno  dalla  condutture  di
adduzione dell’acqua  fredda  e  calda, verranno messi in
opera all’interno di ogni bagno due rubinetti di arresto.
e) Per  ogni  bagno  sarà  previsto  un  collettore  per  la
distribuzione dell’acqua fredda e calda sanitaria.
f) Le condotte di scarico delle singole apparecchiature
alla  braga  sulla  colonna  di  scarico  saranno  in  materiale
plastico in opera con l’uso di pezzi speciali per eventuali
scorrimenti.
Le  apparecchiature  igienico  sanitarie,  di  colore  bianco,
saranno distribuiti: 
Bagni principali:
Bidet sospeso marca DURAVIT PHILIP STARCK serie STARCK
3
Vaso sospeso marca DURAVIT PHILIP STARCK serie STARCK
3
Sedile per vaso sospeso  marca DURAVIT PHILIP STARCK
serie STARCK 3 o similare
Lavello Duravit o similare
IN ALTERNATIVA A QUANTO  SOPRA SERIE SELNOVA 3
Rubinetterie marca Gielle serie LOS

Piatto  doccia  extra  piatto tipo POZZI  GINORI  serie  DIDO
Q90 mis. cm.90x90
In  alternativa  al  piatto  doccia  è  possibile,  qualora  la
disposizione  del  bagno  lo  permetta,  installare  la  vasca
dimensioni  cm.170x75  posata  su  piedini  con  chiusura  a
pannelli 
Supporti  per  sanitari  sospesi  marca  GEBERIT  serie
COMBIFIX  o  similare.  Placca  doppio  tasto  GEBERIT  o
similare per cassetta di risciacquamento da incasso
Bagno secondario/locali lavanderia/zone accessorie: 
Sanitari serie Gemma marca Ideal Standard in appoggio a
terra.
Rubinetterie  e  miscelatore  mono  doccia  marca  GIELLE
Super Milione o similare
Piatto  doccia  mis.  80x80  tipo  Didone  con  soffione
saliscendi a scelta.
Sarà previsto un punto acqua e il relativo scarico in tutte le
autorimesse.

2.21- IMPIANTI  DI  CLIMATIZZAZIONE  e  PRODUZIONE
A.C.S. 

L’impianto di condizionamento invernale ed estivo (ovvero
riscaldamento  e  raffrescamento),  nonché  quello  per  la
produzione acqua calda sanitaria (ACS) saranno progettati
da tecnico abilitato, nel rispetto della normativa vigente,
compresa  quella  sul  Risparmio  Energetico  (DGR
n.967/2015).
L’impianto  di  riscaldamento  /  raffrescamento  del  fluido
termovettore sarà di tipo centralizzato, e costituito da:

- un sistema di  generazione primario con pompa di
calore  reversibile  (utilizzato  anche  per  il
raffrescamento  estivo)  ad  alto  rendimento,
posizionato in apposito locale tecnico;

- un  generatore  a  condensazione  di  ultima
generazione,  da  utilizzare  in  supporto  o  in
emergenza rispetto a quello primario;

- un sistema a FER (Fonte Energetica Rinnovabile) per
la produzione di ACS, costituito da una  batteria di
pannelli solari  termici, il cui apporto sarà integrato
da  generatore  a  condensazione  in  mancanza  di
irraggiamento  solare  (lo  stesso  impiegato  ad
integrazione del riscaldamento).

Il fabbricato sarà inoltre dotato di un  campo fotovoltaico,
di  potenza  superiore  al  limite  minimo  normativo.  Tale
impianto  consentirà,  per  un  lungo  periodo,  il
funzionamento  autonomo  dell’impianto  di
condizionamento, specialmente durante la stagione estiva.
Per  quanto  concerne  la  distribuzione  dell’impianto  di
riscaldamento, questa avverrà per colonne montanti entro
le pareti e/o intercapedini condominiali (es. vano scale) e
alimenterà le singole unità abitative attraverso i moduli di
contabilizzazione posti all’ingresso di ciascuna u.i. 
L’erogazione  dell’energia  termica  per  riscaldamento
avverrà  con  pannello  radiante  a  pavimento,  calcolato
secondo normativa vigente.

I  materiali  per  l’impianto di  distribuzione  ed  erogazione
dell’energia  termica  saranno  di  comprovata  validità,  a
scelta della D.L.
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Ogni unità abitativa sarà dotata di termostati ambiente in
ogni  locale  per  la  differenziazione  della  temperatura
interna, escluso i locali di servizio.
Sarà ulteriormente installato un cronotermostato generale
per ogni singola u.i.

Per quanto riguarda l’impianto di climatizzazione estiva,
questo  sarà  realizzato  mediante  rete  indipendente  di
distribuzione  rispetto  a  quella  di  riscaldamento  (però
con  lo  stesso  sistema  di  generazione).  L’erogazione
avverrà  nei  singoli  locali  mediante  ventilconvettori  di
potenza  adeguata.(2  ventilconvettori  per
appartamento)
Anche l’impianto di climatizzazione estiva, come quello
invernale, sarà dotato di dispositivi di controllo puntuale
e regolazione della temperatura.
E’  inoltre  prevista  l’installazione  di  un  sistema  di
trattamento/addolcimento  acqua  per  uso  potabile  ed
impianto a norma UNI-CTI 8065, DPR 59 del 02/04/2009,
DL  02/02/2001  n.31  e  normativa  vigente,  da  porre  in
opera in locale tecnico.

2.22- IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELL’ARIA.
Verrà  installataun’unità  trattamento  aria  (VMC),  con
ripresa esterna e canalizzazioni sotto traccia in base ad un
dimensionamento idoneo e secondo le normative vigenti.
L’impianto sarà fornto di modulo di deumidificazione degli
ambienti  con bocchette  standard  nelle  camere,  bagni  e
zona giorno.

2.23- IMPIANTO ASCENSORE PER PERSONE.
L’impianto sarà del tipo ELETTRICO oppure OLEODINAMICO,
a norma delle vigenti leggi ed in particolare:
-Conforme al D.P.R. n°162/99 e alla Direttiva Ascensori
95/16/CE;
-Conforme alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
2004/108/CE;
-Conforme al D.M. n°236 del 14/06/1989 in proprietà
privata.
La posizione dell’impianto ascensore sarà quella riportata 
nei disegni. L’impianto avrà le seguenti caratteristiche e 
requisiti:
-   ascensore di categoria “A” automatico, in vano proprio;
- portata minima 4 persone;
- velocità di regime 0,50/1 m/secondo;
- n. 5 fermate;
- dispositivo di ritorno automatico al piano in caso
d’interruzione di forza motrice.
L’ascensore sarà a norma L.13/89, con specchio interno e
rifiniture, nonché caratteristiche funzionali, a scelta della
D.L.

2.24-  IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI.
Gli  impianti  elettrici  sia  degli  alloggi,  sia  delle  parti  in
comune  dell’edificio  saranno  conformi  alle  norme  C.E.I.
64-8/2012 in vigore ed alle norme generali.
L’impianto sarà progettato da tecnico abilitato, nel
rispetto di Leggi e norme vigenti in  materia, circolari e
norme CEI, ecc. 
Gli impianti elettrici degli alloggi saranno forniti del  tipo
“PLANA” marca Vimar o similari. Ogni alloggio sarà dotato
di impianti elettrici per uso promiscuo. Ogni alloggio avrà
una propria colonna montante in tubo isolante di
diametro non inferiore a mm. 25 completa di cassette di
derivazione nel ballatoio scale di ogni piano e fili di rame
isolato  di  idonea  sezione;  le  colonne  montanti  avranno
partenza da  un quadro  generale  in adiacenza al  quadro
contatore  posti  entrambi  al  piano  seminterrato,  dove
saranno  installati  gli  interruttori  magnetotermici
differenziali (“salvavita”) con soglia di intervento 0,03 A e
potenzialità da 25 Amp, e destinazione il quadro principale
posto  all’interno  di  ogni  alloggio e relative eventuali
cantina ed autorimesse di pertinenza.
L’impianto all’interno degli appartamenti sarà previsto con
due reti distinte e separate: una per le linee da 16A per le
prese a spina e f.m., l’altra per l’illuminazione e le prese da
10A.
Impianti elettrici degli alloggi:
Per ciascun alloggio sarà prevista una dotazione di
impianti non inferiore alla seguente:

 Interruttori differenziali “salvavita” in numero di 
1 per ogni alloggio e relative pertinenze, posizionati 
secondo le indicazioni di progetto;

 Centralino  di  appartamento,  incassato  nella
posizione  di  progetto,  due  interruttori  magnetotermici,
bipolari, uno da 16 A e l’altro da 10 A, per la separazione
delle  linee,  inoltre  saranno  previste  tutte  le  scatole  di
derivazione  ritenute  necessarie  per  rendere  agevole
l’introduzione dei cavi nei tubi stessi;
 Predisposizione  impianto   antintrusione
composto   da   n.1   volumetrico   posto    all’ingresso
dell’appartamento,   predisposizione  contatto  ad  ogni
finestra  e   combinatore  telefonico  e  sirena  posta  in
esterno.
Sarà prevista, a seconda delle superfici delle stanze, la 
seguente dotazione di impianto elettrico:
 Cucina/ angolo cottura:
1 punto luce a soffitto semplice;
1 punto luce a parete semplice;
3 prese 16A con interruttore;
2 prese 10A;
1 presa TV;
 Soggiorno-pranzo:
2 punti luce a soffitto deviati;
3 prese 10A;
1 presa TV;
1 presa telefono.
 Disimpegno notte:
1 punto luce a soffitto deviato;
 Camera matrimoniale:
1 punto luce invertito;
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3 prese 10A;
1 presa TV;
1 presa telefono.
 Camera singola:
1 punto luce deviato;
3 prese 10A;
1 presa TV.
 Bagni 
1 punto luce a soffitto semplice;
1 punto luce a parete semplice;
1 presa 10A;
1 presa per lavatrice;
1 presa per asciugatrice;serrament
1 tirante.
 Antibagno (ove previsto):
1 punto luce a soffitto semplice.
 In ogni loggia o balcone:
1 punti luce a parete semplice con plafoniera;
 Cantina (impianto sopratraccia):
1 punto luce semplice;
 Garage (impianto sopratraccia):
1 punto luce semplice;
1 presa 10A;
Ogni alloggio, inoltre, sarà dotato di: 
 Un impianto di campanello al piano con pulsante,
con  targhetta  portanome, a  fianco  del  portoncino  di
ingresso e suoneria posta nel centralino di appartamento,
più un impianto campanelli e citofono posto in prossimità
del  portoncino  di  ingresso  al  vano  scala  e  collegato
all’impianto citofonico di cui al successivo punto 2);
 Un impianto videocitofonico con pulsante per la
chiamata,  in  pulsantiera  luminosa  posta  all’esterno  del
vano scala e del pedonale di accesso; suoneria e pulsante
apri porta del portone di accesso alla scala ed al pedonale
inserite nel videocitofono all’interno dell’alloggio.

Il  vano  scala  con  i  relativo  ingresso  principale,  ingresso
secondario  dal  piano  garage,  ballatoi,  pianerottoli  e
corridoi,  avranno impianto di illuminazione indipendente
completo di porta lampade, lampade, plafoniere a muro
e/o a soffitto in vetro del tipo a scelta della D.L., collegato
a dispositivo, temporizzatore con pulsanti di comando con
spia  luminosa  in  corrispondenza  di  ciascun ingresso  alle
scale, ed a lato del pulsante del campanello del portoncino
di ogni appartamento, nonché delle altre porte su corridoi
e ballatoi ed altri locali in genere.
Il  corridoi  del  piano  interrato  avrà  plafoniere  con
portalampada e lampada a basso consumo con accensione
da ogni estremità dei corridoi con pulsanti luminosi.
L’esterno dell’edificio sarà dotato di plafoniere e lampade
crepuscolari. L’impianto di ricezione televisiva verrà dotato
di antenna con impianto centralizzato per la recezione del
digitale terrestre, nonché della distribuzione ai vari utilizzi
con  cavo  digitale.  Sarà  installata  inoltre  parabola con
illuminatore per la ricezione dei segnali satellitari.
Per  consentire  l’installazione  dell’impianto  telefonico
saranno  poste  in  opera  idonee  canalizzazioni isolate
sottotraccia del diametro fornito dalle aziende telefoniche,
con  partenza  dal  pozzetto  di  consegna  all’esterno
dell’edificio e con diramazioni fino al punto indicato dalla

D.L. nell’ingresso di ogni alloggio e distribuzione ove
previsto.

L’impianto  fotovoltaico sarà  installato  sulla  copertura
dell’edificio di  potenza  superiore a  quella  richiesta  dalla
vigente normativa, sarà dimensionato per un uso ottimale
delle tecnologie e composto di:
- moduli fotovoltaici ; 
- inverter per la connessione in parallelo alla rete elettrica
dell’energia  prodotta  nel  numero e potenza previsti dal
progetto; 
-  tutti  gli  accessori  di  controllo  della  produzione,
collegamento  ai  contatori di rete ed ogni opera di
carpenteria metallica.
Il sistema alimenterà oltre all’utenza condominiale, anche
le singole  utenze (in maniera indipendente),  garantendo
per ciascuna di esse una potenza minima di 2kWp.

Ulteriori caratteristiche e consistenza degli impianti:
Impianto     centralizzato     di     antenna     T.V.:  
L’intero complesso verrà dotato di impianto centralizzato
a  filtri  attivi  per  la  ricezione  TV  DIGITALE  TERRESTRE,
nonché della distribuzione ai vari utilizzi con cavo digitale.
Sarà installata inoltre parabola per la ricezione dei segnali
satellitari.  Le  prese  saranno  2 per ogni  alloggio  oltre  ad
una dedicata al satellite.
Impianto di      terra:  
Nell’edificio sarà installato un impianto di messa a terra
generale. 
Impianto         telefonico:  
Per consentire l’installazione dei telefoni negli alloggi,
senza dover ricorrere alla posa di  piattine  sulle  facciate,
saranno  poste  in  opera  idonee  canalizzazioni   isolate
sottotraccia del diametro fornito dalle aziende telefoniche,
con  partenza  dal  pozzetto  di  consegna  all’esterno
dell’edificio e con diramazioni fino al punto indicato dalla
D.L. nell’ingresso di ogni alloggio.
Andranno  previste  tutte  quelle  scatole  di  derivazione
ritenute necessarie per rendere agevole l’introduzione dei
cavi nei tubi stessi.

2.25-  FOGNATURE.
La fognatura dell’edificio sarà divisa in due reti distinte e
separate,  una  per  le  acque  bianche ed una per quelle
saponose e nere.
Le reti orizzontali saranno eseguite secondo il progetto e
le indicazioni che saranno fornite dalla D.L., tale progetto
terrà conto delle Normative Comunali vigenti. Tutte le
condotte della rete orizzontale della fognatura, di qualsiasi
diametro  esse  siano,  saranno  in  P.V.C.  serie  UNI  303/1,
annegate  per  l’intera  circonferenza  in  bauletto  di
calcestruzzo a q.li 2,50 a mc. di impasto, dello spessore
non inferiore a 6 cm..
a) Fognatura     acque     nere  :
Le  colonne  verticali  di  scarico  delle  cucine  e  dei  bagni
saranno in tubi per scarico di acque con temperature di
esercizio oltre 100°, ed avranno diametro interno minimo
di mm. 100, con  braghe  di  immissione degli  scarichi  ad
ogni piano. Tutte le colonne di scarico continueranno con
lo stesso diametro fino sopra  il  tetto secondo le  norme
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vigenti. Al piede di ogni colonna verrà costruito un
pozzetto, di dimensione adatte per l’alloggiamento di una
ispezione con tappo, oppure sarà messa in opera,
verticalmente, una braga con tappo. A partire dal piede di
ogni  colonna,  il  diametro  delle  tubazioni  sarà quello
indicato nei disegni del progetto di fognatura. Saranno
pure messe in opera  nella  fognatura  orizzontale  idonee
ispezioni con tappo nelle posizioni e nel numero indicate
dalla  D.L..  Tali  ispezioni  saranno  alloggiate  in  pozzetti
prefabbricati di cemento di dimensioni tali da permettere
un  agevole  spurgo  del  tratto  fognario.  Quando si
dovessero eseguire voltate in squadro (90°) saranno
ottenute con l’impiego di due curve aperte a 45° e non di
curve chiuse. I pozzetti di ispezione saranno muniti  di
chiusino in ghisa se alloggiati sul lastricato carrabile, di
chiusino in cls se insistenti sulle aree coperte dell’edificio.
La  linea  delle  acque  nere  o  saponose  prima
dell’allacciamento  alla  fognatura  comunale  dovrà
immettersi  nel  sifone  Firenze  installato  entro  il  lotto
dell'edificio in idonea cameretta ispezionabile, con passo
d’uomo e coperchio in ghisa catramata carrabile.
b) Fognature     acque     bianche:  
Tale fognatura raccoglierà le acque piovane del tetto e
dell’area cortilizia. Il tracciato  della  fognatura,  verrà
eseguito nel rispetto delle quote di progetto. La tubazione
principale avrà un diametro interno minimo di mm. 125; a
questa  tubazione  saranno  allacciati  tutti  i  pluviali,  i
pozzetti di raccolta delle acque meteoriche posti sull’area
lastricata e le pilette sifonate poste a pavimento nel locale
di uso comune. Nell’ esecuzione di curve in squadra a 90°
queste saranno ottenute con l’impiego di due curve aperte
a 45° e non di curve chiuse. Alla base di ogni pluviale verrà
messo in  opera un pozzetto  sifonato.   Dovranno  essere
previsti anche  i collegamenti con le vasche di raccolta e
riutilizzo  dell’acqua  posizionate  nella  piazza
intercondominiale.  I  pozzetti  di  raccolta  delle  acque
meteoriche avranno le dimensioni interne minime di cm.
30x30  e  profondità  di  cm.  60,  saranno  sifonati  tramite
curva  in  P.V.C.  del  diametro  di  100  mm.  e  avranno
tassativamente il chiusino a caditoia in ghisa. Saranno pure
previsti  pozzetti  di  ispezione  sulla  linea  principale,  il
numero, le dimensioni e posizioni adeguate. Il chiusino di
detti pozzetti sarà in ghisa carrabile. Anche la linea delle
acque bianche dovrà immettersi in relativo sifone Firenze
ispezionabile,  posizionato in proprio pozzetto. Il sistema
fognario sarà realizzato come da progetto  approvato in
sede di permesso a Costruire e non comprenderà lo
scarico di acque nere negli interrati.

2.26- SISTEMAZIONI ESTERNE ED ALTRE OPERE.
Il  giardino  privato  sarà  predisposto  di  terreno  vegetale
zappato  e  pronto  per  la  semina.  Viene  predispospo  un
pozzetto  per  la  corrente  elettrica  ed  un  pozzetto  per  il
punto acqua.
La  pavimentazione  esterna  dell’area  cortilizia  sarà  in
autobloccante come da progetto e scelta dalla D.LL.
Il  cancello  carrabile  e  le  varie  porte  sezionale  delle
autorimesse saranno automatizzati con apertura a chiave
e a telecomando. 
I casellari postali saranno esterni sull’ingresso pedonale.

Con riferimento ai giardini dati  in proprietà si  dà facoltà
agli  acquirenti   di  piantare  siepi  di  media  altezza,
comunque entro i limiti derivanti dal progetto esecutivo. 
 Recinzioni.
Le  recinzioni  verranno  realizzate  in  ossequio  alle
prescrizioni del comparto, del progetto presentato ed alle
indicazione della D.L..  Le recinzioni poste a delimitazione
dei giardini privati verso area pubblica saranno realizzate
con  un  muretto  di  altezza  costante  con  sovrastante
cancellata  in  ferro.  Le  altre  recinzioni  perimetrali  non
prospicienti  aree pubbliche  verranno  realizzate  con rete
metallica plastificata ancorata tramite paletti in ferro a un
muretto in cemento armato a vista.
Le  recinzioni  che  dividono  le  singole  unità  immobiliari
verranno realizzate con rete metallica plastificata ancorata
tramite paletti in ferro a plinti in cls.

2.27- ALLACCI ALLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE.
Andranno  considerati  e  previsti  gli  oneri  per  la
realizzazione  degli  allacci  alle  varie  utenze quali acqua,
energia elettrica, rete telefonica, fognatura acque bianche
e nere,  nel rispetto delle prescrizioni delle Aziende
preposte alle rispettive forniture.

3. VARIAZIONI  DELLE  OPERE  PROGETTATE  E  DELLE

RIFINITURE.

L’impresa  si  riserva  la  facoltà  d'apportare  alle  opere
progettate, prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera,
quelle  modifiche strutturali,  funzionali  o estetiche che si
rendessero necessarie senza tuttavia modificare il valore
delle opere eseguite.
Qualsiasi  modifica  richiesta  dal  cliente,  se  accettata
dall’impresa,  dovrà  risultare  in  forma  scritta  con
definizione del prezzo il tutto controfirmato dai contraenti.
Non sono ammesse in cantiere ditte diverse da quelle a cui
sono state appaltate le opere di  capitolato dalla Società
Venditrice.

4. AMMINISTRAZIONE DEL COMPLESSO.

L’  Impresa  venditrice  dichiara  che  gli  immobili  faranno
parte  di  un  condominio  e  che  verrà  nominato
l’Amministratore  il  quale rimarrà  in carica per  il  periodo
minimo  d'anni  2  (due), e  di  Redigere  il  Regolamento
Condominiale  (esclusivamente  per  le  parti  di
lottizzazione). 
La gestione condominiale avrà inizio dal momento in cui
sarà occupata la prima unità immobiliare da parte di  un
Condomino o di un Inquilino.
L’Impresa venditrice si riserva altresì la facoltà di stipulare
per  tutto  il  Complesso  una  polizza  d'assicurazione  per
responsabilità  civile  di  danni  verso  terzi,  per  incendio,
scoppio, ecc.,  ed ogni Acquirente s'obbliga al pagamento
del premio in una sua quota parte (se necessaria).

5. ONERI A CARICO DEL VENDITORE.

Sono  a  carico  dell’Impresa  venditrice  tutte  le  spese
necessarie per dare i fabbricati finiti ed abitabili secondo le
modalità  del  presente  capitolato  delle  opere,  nonché le
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spese tecniche di progetto architettonico e strutturale, la
direzioni  lavori,  gli  oneri  da  riconoscere  al  Comune  di
Parma per il costo di costruzione e le urbanizzazioni.

6. SPESE A CARICO DELL’ACQUIRENTE.

Rimangono a carico dell’acquirente le spese relative a:
-  Le  spese  per  l’allacciamento  dell’energia  elettrica,  e
acqua  che  verranno  sostenute  dall’impresa  Costruttrice,
saranno rimborsate pro quota da ogni singolo acquirente,
a semplice richiesta;
- Le eventuali spese per l’allacciamento dei cavi dalla rete
pubblica agli apparecchi telefonici interni;
- Allaccio contatori acqua e luce ;
-  Spese  dell’atto  pubblico  di  compravendita  (rogito)  di
registro e consequenziali;
-  Spese  di  accatastamento  e  frazionamento  sia  presso
N.C.T e N.C.E.U € 1’200,00 ad unità immobiliare
-  Spese  per  redazione  tabelle  millesimali  e  regolamento
condominiale;
-  L'  I.V.A.  nella  misura  prevista  dalla  legge  al  momento
d'emissione delle fatture;
-  Ogni  altra  imposta  o  tassa  sui  trasferimenti  e  sul
patrimonio stabilita dalla legge;
-  Le  spese,  comprensive  delle  eventuali  imposte,  del
preliminare  di  compravendita  nel  caso in  cui  questo sia
celebrato dal Notaio;
- L’imposta comunale sugli immobili, ed ogni altra imposta
o tassa patrimoniale sugli immobili a far tempo dalla data
di messa a disposizione, ancorché non sia stato celebrato il
rogito di compravendita;
- Le spese tecniche per la redazione, la presentazione ed il
ritiro di progetto di variante in corso d’ opera, relativi alla
regolarizzazione  urbanistica  delle  opere  richieste
espressamente dalla parte promittente acquirente;
-  Quota  parte  delle  spese  per  l’assicurazione  R.C.  e
incendio dell’edificio (vd. art. 24);
Gli  atti  di  cui  sopra,  saranno  predisposti  da  persona  di
fiducia  dell’Impresa Venditrice,  mentre  le  spese saranno
corrisposte  dalla  parte  Promittente  Acquirente  al
momento della celebrazione del Rogito di Acquisto.

7. CONTROVERSIE

Qualsiasi  controversia  che  dovesse  eventualmente
insorgere  tra  le  parti  contraenti  in  ordine  alla
interpretazione ed esecuzione del presente accordo e che
non potesse essere amichevolmente composta fra le parti,
sarà  demandata  al  giudizio  di  un  Collegio  Arbitrale
composto  da  tre  membri  nominati  secondo le  modalità
seguenti:
-  ciascuna parte nominerà un arbitro  ed il  terzo arbitro,
con  funzioni  di  presidente  del  Collegio  Arbitrale,  sarà
nominato di comune accordo dagli  arbitri  nominati dalle
parti;  in  caso  di  disaccordo  da  considerarsi  verificato
trascorsi 20 (venti) giorni dalla nomina dell'arbitro di parte
convenuta, la nomina del terzo arbitro sarà demandata, su
richiesta  della  parte  più  diligente,  al  Presidente  del
Tribunale  di  Parma  cui  competerà  altresì  di  nominare
l'arbitro  che  la  parte  convenuta  avesse  omesso  di

nominare  nel  termine  di  venti  giorni  dalla  notificazione
dell'invito di parte attrice;

8. ANNOTAZIONI E AVVERTENZE.

1. La parte Promittente Venditrice e la Parte Promittente
Acquirente  potranno  concordare  eventuali  varianti  agli
alloggi  rispetto  al  Capitolato  Speciale  per  l’Esecuzione
delle Opere, tale opportunità, unitamente alle spese che la
parte  Promittente  Acquirente  dovrà  sostenere  per  la
realizzazione delle  varianti  richieste,  dovranno  essere  in
forma scritta. Il pagamento avverrà per metà dell’importo
all’inizio dei lavori e per metà a conclusione degli stessi.
 2.  Gli  allacciamenti ai  pubblici  servizi  saranno effettuati
secondo  le  indicazioni  che  i  tecnici  delle  varie  aziende
(ENIA-TELECOM) impartiranno all’Impresa Venditrice.
3. Sarà vietato accedere al cantiere senza autorizzazione e
l’accompagnamento del personale addetto incaricato dalla
Direzione  Lavori  e/o  dalla  società  venditrice;  le  visite
dovranno  essere  in  numero  più  contenuto  possibile  e
limitate  a  verifiche  sull’andamento  lavori  delle  unità  di
propria pertinenza.
4.  Sono  tollerate  e  quindi  non  contestabili  le  piccole
imperfezioni quali:
-intonaco non perfettamente a livello in squadro o in riga;
-piccole  cavillature  negli  intonaci  soprattutto  in
corrispondenza dei giunti dei cementi armati o delle pareti
e ciò a causa degli inevitabili assestamenti della struttura;
-piccole imperfezioni di tonalità e di compattezza nel legno
dei  pavimenti,  dei  serramenti,  nelle  ceramiche,  grès  e
cotto;
-piccole difformità di colorazione nel legno dei serramenti
verniciati al flatting;
-altre  piccolissime  imperfezioni  similari  nei  davanzali,
opere di ferro, ecc.
CIO’  IN  QUANTO IL  CONCETTO DI  “A  REGOLA D’ARTE  ”
DEVE  RAPPORTARSI  AD  UNA  REALTA’  OPERATIVA DELLE
NOSTRE STRUTTURE EDILI  ANCHE AI  MASSIMI LIVELLI  DI
RIFINITURE COME NELLA PRESENTE OCCASIONE.
Per  evitare  spiacevoli  fenomeni  di  condensa  nei  periodi
invernali  si  raccomanda  di  effettuare  numerosi  ricambi
d’aria  dei  locali  per  l’eliminazione dell’umidità  creata  in
special modo dalle attività domestiche. E’ assolutamente
sconsigliato  effettuare  l’asciugatura  del  bucato  su
stenditoi posti all’interno dell’appartamento.

IL PROMITTENTE VENDITORE

IL PROMITTENTE ACQUIRENTE            
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*le immagini sono fornite al solo scopo illustrarivo e non 
costituiscono elemento contrattuale
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