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PREMESSE 

CAP.1 

 

1a) L’intervento  immobiliare è in corso di realizzazione  dall’Impresa  di costruzioni Marella s.r.l ., su parte 

dell’appezzamento di terreno edificabile sito in Comune di Parma (PR), Località Vigheffio, con accesso dalla 

Strada Farnese/Via Galluppi, individuato con la sigla “A2” (ambito 2),  compreso all’interno del Sub-Ambito 05 

CR1 come da Master Plan ATTUATIVO SUBAMBITO 05CR1 Strada Farnese – Via Galluppi – Parma, 

Planimetria Generale di Comparto, con superficie fondiaria totale di mq 4.254 e S.L.U. totale assegnata di mq. 

1.524, pervenuto alla società a mezzo Atto Notarile Dott. Giulio Almansi stipulato in data 27 Febbraio 2014  

Rep. 91356 Racc. 31479 registrato a Parma il 26 Marzo 2014 al n° 3896. 

L’intero Ambito 2 è individuato al Catasto Terreni di Parma Sezione San Pancrazio Parmense Foglio 41 

Mappale 892 e Mappale 886 e fa parte del Sub Ambito 05 CR1, denominato “Via Baganza” ricompreso nel 

POC, la cui Attuazione è regolata dall’Accordo Ex Art. 18 L.R. Emilia Romagna 24/03/2000 n° 20 sottoscritto in 

data 16 Novembre 2010 dalla precedente proprietà “Silvy Società Semplice” unitamente ad altri lottizzanti. 

La Convenzione Attuativa e l’Atto di redistribuzione delle Aree sono stati sottoscritti in data 14 Novembre 2012 

a ministero Notaio Marco Micheli fra il comune di Parma e le Ditte Lottizzanti. 

La società Marella subentra negli obblighi stabiliti dagli accordi succitati per quanto di competenza con l’atto di 

acquisto dott. Almansi 27/02/2014. 

 

DESCRIZIONE  GENERALE  DELL’INTERVENTO                                                                                                

CAP.2 

 

2a) L’intervento consiste nella nuova costruzione di 6 ville in linea con patio int erno  sul lotto 1 

dell’Ambito 2  facente parte del più ampio Comparto  edificatorio a carattere residenziale di iniziativa privata 

denominato “Baganza” , che prevede la nuova costruzione di un complesso edilizio a destinazione residenziale 

formato da lotti per ville di varia tipologia  (mono-bi-tri-quadrifamigliari e a schiera) e  lotti per piccoli edifici 

plurifamigliari . 

Il  Lotto 1 oggetto del presente si compone di sei ville in linea, le ville 1 e 6 si sviluppano su due  livelli 

(Piano Terreno e Sottotetto) mentre le ville 2,3,4 e 5 prevedono solo un livello (Piano Terreno) con 

predisposizione di un soppalco nella zona giorno, l a destinazione degli spazi è ben visibile nelle tav ole 

di progetto.   

 

La finitura dei paramenti murari  esterni è in laterizio a vista . Il rivestimento delle falde di copertura è in  

cotto tipo coppo più fornace FBM e la lattoneria in Alluminio 7/10 testa moro. I serramenti esterni sono in legno 

laccato  bianco Ral 9001 opaco a poro aperto con  vetrocamera antisfondamento,  ove possibile è previsto 

l’oscuramento con antine pieghevoli esterne. 

Sono previsti percorsi di accesso pedonali e marcia piedi in porfido o gres effetto pietra, mentre il 

percorso carrabile sarà pavimentato in  autobloccan ti.  

La piantumazione delle siepi, la semina delle zone a verde previste a prato e la realizzazione 

dell’impianto di irrigazione automatica saranno a c arico di parte venditrice.  
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VARIAZIONI                                                                                                                              

CAP.3 

 

3a) La Società promotrice si riserva, e l’acquirente accetta incondizionatamente, la possibilità di apportare 

variazioni, anche consistenti, all’impianto urbanistico ed al presente progetto in funzione delle richieste del 

mercato e comunque limitatamente a quanto  previsto dalle norme urbanistiche. 

Tutto ciò senza arrecare comunque pregiudizio grave alle unità immobiliari promesse in vendita né alla 

funzionalità dell’intero complesso immobiliare, che sarà comunque assoggettato a tutte le autorizzazioni da 

parte della Amministrazione Comunale nel rispetto delle regole vigenti pro tempore. 

 

DESCRIZIONE  GENERALE  EDIFICI                                                                                               

CAP.4 

 

4a) Il progetto prevede la realizzazione di sei ville in linea monopiano, è previsto il sottotetto solo nelle ville 1 e 

6 mentre le altre ville hanno altezza della zona giorno che consente la realizzazione di un soppalco predisposto 

per una futura realizzazione. E’ previsto un accesso carrabile pavimentato in autobloccanti comune a tutte le 

ville mentre gli accessi pedonali saranno indipendenti su area verde privata. 

Nel dettaglio le ville, come ben evidenziato nelle tavole del progetto saranno organizzate come segue: 

 

VILLA TIPO 1 e 6 (Piano terreno e sottotetto)  

• Ingresso da portico su zona giorno con cucina a vista (separabile), disimpegno, due camere, un bagno e un 

ripostiglio (eventuale secondo bagno al piano)  dal soggiorno scala accesso al piano sottotetto altezza 

costante 2,40 divisibile in più vani a richiesta.   

• Ampio giardino privato (con possibilità pergolato, piscina, serra ecc) 

• Autorimessa doppia con cantina/locale tecnico  e accesso da cortile comune in autobloccanti 

 

VILLA TIPO 2,3,4 e 5 (Piano terreno)  

• Ingresso da portico su zona giorno (con doppio volume soppalcabile a piacere e secondo esigenze anche 

future) con cucina abitabile separata, uno/due disimpegni, due/tre camere, due bagni, ripostiglio, patio 

interno.   

• Giardino privato su accesso principale pedonale e corte interna di collegamento all’autorimessa (con 

possibilità pergolato, piscina, serra ecc) 

• Autorimessa doppia con cantina/locale tecnico  e accesso da cortile comune in autobloccanti 

 

Su richiesta sarà possibile una diversa distribuzione degli ambienti interni a scelta dell’acquirente. 

 

* In funzione della richiesta del mercato è quindi prevista e l’impresa si riserva, la possibilità di realizzare 

modifiche distributive diverse da quanto sopra descritto. 
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* L’accesso alle ville avverrà tramite n.6 cancelli pedonali privati in prossimità dei quali 

verranno posizionati i pulsanti di chiamata a mezzo videocitofono e cassette postali. 

L’accesso alle autorimesse avverrà da n.1 cancello carrabile posizionato su stradello privato 

comune alle ville in oggetto e sarà dotato di apertura elettrica automatica. 

 

 

 

 

 

TERMINI  E  MODALITÀ  DI  CONTRATTO                                                                                                  

CAP.5 

 

5a) Le unità immobiliari saranno consegnate finite e abitabili, costruite e rifinite con le opere, impianti e 

manufatti indicati nel presente capitolato speciale dei lavori; le cantine e le autorimesse saranno costruite ed 

ultimate sempre in base a quanto qui descritto e indicato; 

5b) nel prezzo convenuto saranno quindi comprese an che le opere e le prestazioni che seguono: 

5b1) progettazione, calcolo delle strutture in cemento armato, direzione lavori e assistenza tecnica fino alla 

ultimazione dei lavori stessi e collaudo statico delle opere; 

5b2) le spese per la realizzazione del verde privato, e la predisposizione dell’impianto di irrigazione automatico. 

5b3) le spese per le lampade  esterne a Led  delle logge/portici compresa la sola predisposizione per eventuale 

illuminazione dei giardini.  

5b4) le spese per la fornitura e posa dell’impianto di ricezione televisiva satellitare e terrestre centralizzato, 

compresa 1  antenna TV, 1 punto presa satellitare, cavi, filtri, ecc, oltre ché alla predisposizione di ulteriori 

prese TV del digitale terrestre; 

5c) Saranno per contro a carico della parte acquire nte delle singole unità immobiliari: 

5c1) le spese di rogito, dipendenti e conseguenti; 

5c2) l’I.V.A. di Legge sul prezzo di acquisto; 

5c3) le spese tecniche di accatastamento e di assistenza tecnica per la stipula del rogito; 

5c4) il rimborso delle spese di allaccio  ai servizi pubblici di acqua, energia elettrica, fognature e quant’altro 

necessario o richiesto, compresa la  posa dei contatori (unità di misura) delle singole utenze; 

5c5) le spese per l’assicurazione del fabbricato a far tempo dalla data di consegna;  

5c6) quant’altro indicato nell’eventuale contratto preliminare e nel seguente capitolato. 

5c7) le eventuali spese per la realizzazione dell'impianto elettrico dell'illuminazione dei giardini e dei relativi 

corpi illuminanti condivisi con l'impresa.  
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CARATTERISTICHE  TECNICHE                                                                                                    

CAP.6  

 

6a) FONDAZIONI 

Le fondazioni verranno eseguite in cemento armato  ed avranno sezione adeguata secondo quanto previsto 

dal calcolatore  delle opere in c.a. che ne valuterà le dimensioni anche in base  alla natura del terreno  e al 

tipo stesso di fondazione. Tutte le strutture  sono calcolate  con la vigente  normativa antisismica  come 

risultante dalla relazione strutturale del C.A. che verrà depositata come previsto dalla Legge.  

 

6b) STRUTTURA PORTANTE - TAMPONAMENTI  

La struttura portante  su cordolo di fondazione in C.A. sarà in muratura isolata realizzata in pareti portanti 

esterne ed interne realizzate con blocchi cassero Isotex® in conglomerato di legno cemento aventi 

conformazioni ad H, densità 510 ±10% kg/m³ posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 

5-6 corsi, con un solo incavo di collegamento per il calcestruzzo. La parete finita risulterà armata con barre di 

acciaio sia orizzontalmente che verticalmente a passo 25 cm e con getto di calcestruzzo di consistenza non 

inferiore a S4. Completano la gamma dei blocchi una serie di pezzi speciali quali: mezzo blocco, blocco ad 

angolo, blocco cordolo solaio, blocco architrave, blocco pilastro. I blocchi prevedono la marcatura CE in 

conformità a Benestare Tecnico Europeo e alla norma armonizzata europea UNI EN 15498, le certificazioni sui 

valori di trasmittanza termica “U” secondo le normative europee UNI EN ISO 6946, UNI 10355 e EN 10211, 

caratteristiche termiche dinamiche e igrometriche come previste dal DPR 59/09, prove acustiche  secondo le 

normative UNI EN ISO 140 e UNI EN ISO 717, le prove di resistenza al fuoco effettuate con le pareti caricate 

secondo le normative EN 1365-1 e EN 13501-2 e le certificazioni di materiali conformi ai requisiti p er la 

bioedilizia  rilasciate dalle strutture preposte. I produttori dei blocchi cassero devono essere caratterizzati 

secondo quanto previsto dalle “LINEE GUIDA PER SISTEMI COSTRUTTIVI A PANNELLI PORTANTI BASATI 

SULL'IMPIEGO DI BLOCCHI CASSERO E CALCESTRUZZO DEBOLMENTE ARMATO GETTATO IN OPERA” 

approvate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. con parere n.117 del 10.02.2011. 

 

 

 

 

Per le pareti portanti esterne si utilizzerà il blo cco isotex HDIII 33/10 grafite  
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Per le pareti divisorie  fra le unità immobiliari s i utilizzerà il blocco isotex HB 30/19  

 

 

 

Quanto sopra risponde come previsto per le fondazioni di cui al punto precedente, alla normativa vigente 

antisismica.  

Le pareti portanti esterne in isotex saranno abbinate a contropareti sp. cm 15 circa  a secco in doppia lastra di 

cartongesso e fibrocemento isolate con doppi pannelli incrociati sp. Cm 6  in lana di roccia densità 100 

(spessore isolante cm 12) o in lana di vetro. 

Le divisorie fra le diverse ville prevedono per i due lati controparete a secco in doppia lastra con isolante 

spessore cm 5 (si useranno materiali aventi medesime caratteristiche delle contropareti esterne sopra descritte)  

Le facciate esterne saranno rivestite  con mattoni a vista  spessore cm 6 alternate a porzioni di minore entità 

rivestite in lastre di gres a colla. 
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Il dimensionamento delle strutture e del tipo di calcestruzzo ed acciaio da impiegare risulteranno dai calcoli 

statici e saranno conformi alle indicazioni del progettista delle opere in c.a. 

Il sistema ed i particolari costruttivi adottati per questo progetto innovativo consentono di evitare  il manifestarsi 

di problematiche inerenti eventuali ponti termici.  

Le  murature , realizzate con materiali naturali , come da schemi tipologici qui evidenziati, oltre al pieno 

rispetto della normativa sismica vigente, consentono notevoli performance di isolamento termico (spessore 

totale isolante parete esterna cm 22 dati da cm. 10 polistirene con grafite e cm 12 lana di roccia o lana di vetro), 

tecnici ed impiantistici, di ottenere un edificio di elevato comfort abitativo  con Certificazione Energetica 

“CLASSE A +” e di notevole inerzia termica . 

6c) SOLAI  

I solai piani delle ville saranno in LEGNO LAMELLARE sbiancato  o bianco con soletta collaborante in C.A. e 

connettori, opportunamente dimensionati e isolati, con una portata utile in conformità alle normative vigenti, 

oltre al peso proprio e finitura con pavimento galleggiante in gres su guaina impermeabile. 

NO GHIAIA MA PAVIMENTO GALLEGGIANTE IN GRES 
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Il solaio di copertura inclinato (Tetto) sarà in legno lamellare sbiancato o bianco con pacchetto isolante 

adeguato per l’ampio soddisfacimento della classe energetica “A4” sormontato da  manto in tegola Fbm mod. 

Enzo testa moro.  
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I solai a copertura delle autorimesse con cantine/locali tecnici al  piano terra saranno in  pannelli isotex a vista 

(dotati di ottimo comfort acustico) con ghiaietto a vista su doppia guaina impermeabile. 

 

 

 

 

 

6d) PARETI DIVISORIE  

I tramezzi divisori all’interno delle ville saranno a secco in cartongesso isolato con lana di roccia o lana di vetro 

spessore finito cm 10/12. 

 

* L’impresa si riserva per propria scelta o su richiesta dell’utente, in merito alle varie tipologie di pareti divisorie 

e di finitura, di utilizzare diverse soluzioni costruttive, (esempio parete a secco in doppia lastra di cartongesso o 

cemento alleggerito con interposto isolante), previo approfondimento tecnico – progettuale, al fine di migliorare 
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le caratteristiche di isolamento termico ed acustico, in funzione del continuo aggiornamento tecnico evolutivo 

delle aziende produttrici. 

   

6e) COPERTURE 

L’ edificio avrà copertura in tegola Portoghese anticata della fornace FBM mod. Enzo.  

Le falde del tetto sia piano che inclinato saranno realizzate in legno lamellare a vista, la stratigrafia dei materiali 

con gli spessori degli isolanti determinata dal termotecnico è ben evidenziata nei particolari esecutivi.  

 

A seguito di approfondimento progettuale effettuato  al fine di ottimizzare l’utilizzo di energie alter native 

e dare un significativo segnale di ulteriore riduzi one del fabbisogno di energia primaria e quindi di 

emissioni di CO2, parte promittente venditrice dote rà il fabbricato di impianti ad alta tecnologia per  la 

produzione combinata dell’energia termica (calore) ed elettrica che soddisfano i requisiti di legge 

richiesti in merito alle fonti energetiche rinnovab ili o assimilate, con l’installazione quindi di pan nelli 

fotovoltaici.  

 

6f) ISOLAMENTI  

L’isolamento termico del fabbricato è verificato a norma della legge 10/91 ex 373 e seguenti. 

Il tetto in legno sarà coibentato con più strati di materiale/i isolanti termo-acustici costituiti da 3 pannelli 

sovrapposti da 6 cm/cad. di lana di roccia densità circa 160 kg/mc , con sovrastante pannello OSB sp. cm. 

1,5, doppia guaina bituminosa armata e manto di copertura in tegola portoghese. 

Sui solai interpiano delle ville 1 e 6 sarà messo in opera un massetto isolante termoacustico costituito da 

granuli di polistirolo e cemento cellulare (polimix).  

Le murature portanti ed isolate esterne saranno realizzate con blocco isotex isolato con 10 cm di isolante tipo 

polistirene con grafite a cui verrà abbinata contro-parete a secco in doppia lastra di cartongesso con cm 12 di 

isolante tipo lana di roccia densità 100 Kg/mc o lana di vetro. 

Le caratteristiche isolanti dell’edificio unitamente all’impiantistica consentono il raggiungimento della classe 

energetica A 4. 

Per migliorare la tenuta statica delle murature perimetrali è previsto l’impiego di ferri di armatura orizzontali e 

verticali risultanti dai calcoli statici parametrati alla vigente normativa sismica. 

Tutte le parti vetrate saranno provviste di vetro-camera con telaio in legno, la composizione dei vetri e dei 

serramenti è descritta nei capitoli seguenti e rispetta le vigenti normative in merito. 

 

6g) CANNE FUMARIE  

Non sono previste  canne fumarie per esalazione fumi di combustione in quanto sono previste pompe di calore 

elettriche per l’impianto di riscaldamento e raffrescamento ad aria oltre alla produzione di acqua calda sanitaria. 

Su richiesta e quindi con spesa a carico di parte acquirente, sarà possibile predisporre una canna fumaria per 

camino o stufa posizionata ove tecnicamente possibile ovvero che non sia tecnicamente di nocumento al 

progetto. 
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6h) SCARICHI 

I condotti di fognatura interni agli edifici, sia verticali che orizzontali, saranno realizzati in tubi di polipropilene 

pesante speciale tipo Wavin - As  con giunzioni meccaniche. Le colonne discendenti verranno alloggiate nella 

contro-parete isolata. 

Le fognature orizzontali interrate, saranno eseguite in pvc. pesante serie UNI tipo 302 (separate per le acque 

bianche e nere) e saranno alloggiate in appositi scavi opportunamente protetti con bauletto in cls. 

Verranno installati sifoni tipo Firenze in cameretta di ispezione, prima dell’immissione delle fognature nelle 

condotte pubbliche. 

. 

6i) CARATTERISTICHE FINITURE ESTERNE  

Le facciate esterne saranno in mattoni anticati facci a vista sp.6 cm. 

Le  lattonerie  (grondaie, pluviali e frontalini) saranno realizzate in lamiera di Alluminio  8/10 color testa moro . 

I davanzali esterni e le soglie delle porte finestre saranno in  marmo botticino  bocciardato  e spazzolato . 

L’Accesso pedonale, ed i marciapiedi saranno pavimentati in pietra di Luserna a spacco mentre il corsello 

carraio comune sarà in cemento drenante colorato completo di griglie e pozzetti di raccolta dell’acqua piovana. 

I giardini privati saranno recintati come da progetto completi di siepi sempreverdi; 

Il cancello carrabile realizzato in ferro zincato a caldo e verniciato opaco bianco Ral 9010, sarà motorizzato con 

sistema ad apertura automatica con comando a distanza; ad ogni villa verranno forniti due telecomandi e 2 

chiavi. 

I cancelli pedonali saranno in ferro zincato a caldo e verniciati opaco bianco Ral 9010, ed in prossimità degli 

stessi saranno installati, ad incasso, i campanelli di chiamata con videocitofono e le cassette postali.  

Le aree verdi dei giardini privati saranno consegnate con riporto di terreno vegetale, livellate ed atte alla semina 

del tappeto verde ed alla messa a dimora delle piante a basso fusto la semina del tappeto verde e delle 

eventuali essenze arboree è a carico e spesa di parte venditrice; 

Verrà realizzato impianto di irrigazione automatico  a servizio dei giardini privati, l’installazione degli 

erogatori automatici temporizzati, l’ala gocciolante secondo necessità e la centralina elettronica programmabile 

di comando sono a carico e spesa di parte venditrice. 

DESCRIZIONE  DELLE  SINGOLE  UNITÀ  IMMOBILIARI                                                                         

CAP.7 

 

7a) SERRAMENTI 

Le finestre e le porte-finestre saranno in legno di Pino lamellare sezione circa mm. 78 x 86 verniciato/sbiancato 

a base acqua ditta Adler bianco ral 9010 con tripla impregnazione a flow coating, impregnante antimuffa e 

antifungo, finitura a spruzzo Airmix ed asciugatura MOS. 

Sono previste inoltre: 

- triple guarnizioni termoacustiche in TPE nero (Una sul telaio e due sull’anta); 

- ferramenta ad incasso in acciaio zincato e verniciato Maico/Roto predisposta per anta-ribalta, 

portata utile di 130 kg ad anta; 
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- vetro  antisfondamento e camera con gas argon di sicurezza  ed acustico   con canalina in 

materiale composito 33.1 basso emissivo abbattimento acustico 42 – 43 dB e dispersione 

termica Uw< 1,1 W/m2K 

- zanzariere verticali ed orizzontali ad incasso (scomparsa) con guide in alluminio verniciato 

bianco ral 9010; 

- maniglie in alluminio finitura argento; 

- sensori e cavo allarme preinstallati; 

- traverso inferiore con asole per scarico acqua e condensa. 

Le chiusure, 3 nelle finestre e 4 nelle porte-finestre avranno cerniera Anuba, martellina in nylon e maniglie in 

alluminio finitura argento. 

Le porte-finestre saranno dotate di specifica soglia in HSP ditta Roto o Maico certificata contro aria, acqua e 

vento ed inoltre verranno installate zanzariere laterali ad incasso (scomparsa) con guide in alluminio verniciate 

ral 9010. 

I serramenti saranno completi di apposito controtelaio e coprifili esterni ed interni. 

Per le ville centrali, 2,3,4,5 è previsto nella vetrata della zona giorno di facciata l’installazione di tenda micro 

filtrante motorizzata. 

 

L’ingresso alle singole ville avverrà dalla porta finestra, con serratura antieffrazione e stesse caratteristiche di 

finitura dei serramenti, posta al piano terra. 

Le porte interne saranno con anta in legno tamburato cieche liscie, laccate bianco Ral 9010 opaco, con 

guarnizione antirumore e coprifili piatti  ad incastro, cerniere a scomparsa, complete di maniglie in alluminio 

satinato con rosetta modello Milena della ditta Ghidini o similare. 

Le dimensioni delle porte saranno quelle previste dalle attuali normative in materia di superamento delle 

barriere architettoniche. 

I portoni sezionali motorizzati delle singole autorimesse saranno in lamiera coibentata di acciaio zincato 

preverniciato tinta chiara complete di serratura a chiave e di fori per l’aerazione. 

 

* Il sistema serramento (finestra/vetrocamera/guarn izioni ecc..) oltre ad un livello tecnico, estetico , di 

sicurezza e funzionale di qualità, offrirà ottime p restazioni di isolamento termico ed acustico. 

 

7b) PAVIMENTI-RIVESTIMENTI 

All’interno degli appartamenti, l’acquirente potrà scegliere diverse tipologie di pavimenti a piacere fra:  

• piastrelle in ceramica monocottura 20x20 - 30x30 ecc. di primarie ditte smaltate in pasta bianca con prezzo 

di listino fino a  Euro/mq. 45,00. 

• granito-grès, vari formati (15/20/30/45/60x60), di primarie ditte, con prezzo di listino fino a  €/mq. 45,00. 

• Legno di rovere prefinito dimensioni circa 190x1850x14 fornito dall’impresa, accettato dall’utente e  posato 

a colla su soletta predisposta. In alternativa piastrelle in gres effetto legno in vari formati. 

I bagni saranno pavimentati con piastrelle smaltate di ceramica in pasta bianca cm 20x20 o 30x30 ecc. di 

primaria ditta (e/o in granito-gres vari formati anche grandi fino a 60x60) con prezzo di listino fino a €/mq. 45,00. 

I rivestimenti delle cucine saranno in ceramica smaltata e/o granito-gres, come sopra e posati a mò di fascia 

sulla  parete attrezzata per un’altezza che andrà da mt. 0,80 a mt. 1,60 circa, con prezzo di listino fino ad €/mq. 

45,00. 
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I bagni  saranno rivestiti su tutto il perimetro con piastrelle in ceramica smaltata e/o granito-gres, fino ad 

un’altezza di mt. 2,20 circa, con prezzo di listino fino ad Euro/mq. 45,00, in variante senza  spesa aggiuntiva  

sarà possibile a scelta di parte acquirente optare per il rivestimento in ceramica delle pareti fino a d 

un’altezza di circa mt. 1,20 circa e di mt. 2,00 ne lla zona doccia e completare la parete fino a soffi tto con 

calce lucida spatolata. 

La scala di accesso dal piano terra al piano primo  prevista per le sole ville 1 e 6 sarà realizzata in cls 

armato in opera, con alzate e pedate rivestite in piastrelle e/o legno a scelta dell’acquirente fra quelle messe a 

disposizione a capitolato. 

 

I materiali  di posa di pavimenti e rivestimenti saranno di prima scelta  ed il tipo ed i colori potranno essere 

scelti dal campionario messo a disposizione dalla società venditrice o presso il fornitore designato dalla stessa, 

il quale curerà direttamente la posa e le variazioni extra-capitolato, così come l’eventuale variazione del tipo di 

posa che comunque non costituirà variante  ovvero parte acquirente potrà decidere a piacimento senza 

aggravio di spesa la posa in diagonale fugata  in luogo di quella ortogonale accostata. 

Parte acquirente potrà scegliere rifiniture diverse e anche più costose, la maggior spesa derivante dagli extra-

capitolato dovrà essere concordata con il fornitore alla conferma degli stessi e regolata con parte venditrice con 

modalità qui avanti meglio descritte. 

 

Parte venditrice senza aggravio di spesa fornirà servizio di consulenza tecnica e di arredo per la scelta dei 

materiali di finitura ed eventuale personalizzazione dei diversi ambienti. 

 

7c) INTONACI 

Non sono previsti intonaci, sono previste pareti a secco in doppia lastra di cartongesso tinteggiata mentre i 

soffitti sono previsti in legno lamellare con finitura sbiancata e/o verniciati tinta bianco. 

Le pareti interne ed il soffitto dell’autorimessa e della cantina/locale tecnico saranno lasciati grezzi a vista per 

sfruttare le particolari caratteristiche estetiche ed acustiche.  

 

7d) TINTEGGI E BATTISCOPA  

Le pareti ed i soffitti saranno tinteggiati con bio pittura ionizzante Biotech di tonalità chiara, con colori da 

scegliere sul campionario che verrà predisposto dall’impresa (massimo tre differenti tinte per ogni alloggio). 

Ülkerfarbe Biotech  sanifica gli ambienti interni garantendo un’efficace azione antimuffa senza contenere alcun 

antibatterico chimico, ha caratteristiche auto-pulenti e aggredisce le sostanze organiche aderenti alla parete, 

abbatte i cattivi odori, neutralizza le sostanze inquinanti ad esempio formaldeidi e solventi presenti nell’aria. 

In tutti i vani, esclusi quelli rivestiti con piastrelle, sarà posto in opera uno zoccolo battiscopa in legno in tinta 

con le porte (bianco RAL 9010 opaco) altezza 4/6/8; nella loggia, sarà posto in opera uno zoccolo dello stesso 

materiale della pavimentazione ove tecnicamente possibile oppure in lamiera zincata verniciata testa moro. 

 

7e) CASSETTE DI SICUREZZA  

Ogni villa sarà dotata di cassette di sicurezza con chiave manuale (dimensioni circa cm. 21x31x19,5), 

posizionata a scomparsa su di una muratura perimetrale. 
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7f) IMPIANTI TECNOLOGICI  

 

7f1) IMPIANTO ELETTRICO– IMPIANTO INTEGRATIVO FOTOVOLTAI CO-      

L’impianto elettrico sarà sdoppiato in derivazione al contatore situato sulla muretta fronte strada ingresso 

autorimesse comunque seguendo le specifiche tecniche dell’ente erogatore (IREN); sarà idoneo a sopportare 

una potenza di 6 Kw monofase, in prossimità dello stesso verrà posizionato, un centralino contenente 

l’interruttore differenziale magneto-termico selettivo a protezione della linea principale.  

All’interno delle unità immobiliari (autorimessa) andrà installato in apposito quadro eletrico un interruttore 

magneto-termico differenziale a riarmo automatico a protezione della linea elettrica principale e n. 4 interruttori 

magneto-termici a protezione delle linea luce e prese 10 A, della linea prese 16 A e linea alimentazione prese 

16 A cucina e luci esterne. 

Tutto l’impianto verrà eseguito con tubi corrugati sotto traccia e cavi con rivestimento plastico rispondenti alle 

vigenti normative CEI e UNIDEL. 

I frutti saranno della ditta Bticino serie living o  NOW con placca in tecnopolimero plastico colore gr igio 

antracite o serie light bianca o tech argento sempr e con placche in tecnopolimero.  

L’intero edificio fruirà di collegamento di messa a terra mediante l’infissione di dispersori in apposito pozzetto. 

Verranno predisposti punti luce e prese per portici e logge private, i corpi  illuminanti  a LED saranno scelti e 

posti in opera da parte venditrice.  

L’impianto di ogni singola unità immobiliare verrà così distribuito: 

PIANO TERRA 

Ingresso-Soggiorno  

• 2 punti luce comandati ognuno da 3 pulsanti (in domotica con attuatori) 

• 2 punto presa Unel 10/16A  (prese di servizio) 

• 1 punto presa 10A comandato 

• 2 punti presa 10A 

• 1 punti presa derivato 10A 

• 1 punto TV completo di presa per ricezione digitale satellitare e terrestre (2 prese) 

• 1 punto predisposizione telefono (tubo corrugato e scatola, escluso fili e presa) 

• 1 sonda di temperatura 

• 1 suoneria e punto videocitofono (apparecchio interno touch screen) 

• 1 punto lampada emergenza 

Cucina – angolo cottura    

• 1 punto luce comandato da 2 pulsanti (in domotica con attuatore) 

• 1 punto alimentazione per cappa di aspirazione 

• 1 punto alimentazione piano cottura ad induzione con cavi da 4mm 

• 4 punti presa UNEL 10/16A (frigorifero, forno, piano, lavastoviglie e piano lavoro) 

• 1 punto presa UNEL 10/16A derivato 

• 1 punto TV completo di presa per ricezione digitale terrestre 

 

Disimpegno      

• 1 punto luce comandato da 4 pulsanti (in domotica con attuatore) 
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Bagno  

• 2 punti luce comandati ognuno da 1 pulsante (in domotica con attuatore) 

• 1 punto presa UNEL 10/16A 

• 1 punto aspiratore completo (per locale senza finestra) 

• 1 punto presa UNEL 10/16A con Interruttore 1/0 per lavatrice 

• 1 sonda di temperatura 

 

Camera letto doppia   

• 1 punto luce comandato da 3 pulsanti (in domotica con attuatore) 

• 1 punto presa UNEL 10/16A (presa di servizio) 

• 3 punti presa 10A 

• 1 punto TV completo di presa per ricezione digitale terrestre 

• 1 punto predisposizione telefono (tubo corrugato e scatola, escluso fili e presa) 

• 1 sonda di temperatura 

 

Bagno in camera / Cabina armadi  

• 1/2 punti luce comandato da 1 pulsante (in domotica con attuatore) 

• 1 punto presa UNEL 10/16A 

• 1 punto aspiratore completo (per locale senza finestra) 

 

Camera letto singola    

• 1 punto luce comandato da 2 pulsanti (in domotica con attuatore) 

• 1 punto presa UNEL 10/16A (presa di servizio) 

• 2 punti presa 10A 

• 1 punto TV completo di presa per ricezione digitale terrestre  

• 1 punto predisposizione telefono (tubo corrugato e scatola, escluso fili e presa) 

• 1 sonda di temperatura 

 

Scala  (da piano terra a sottotetto) solo per ville  1 e 6  

• 1 punto luce comandato da 2 pulsanti (in domotica con attuatore) 

 

Portico e Patio  

• 1 punto luce comandato da 1 pulsante (in domotica con attuatore) 

• 1 punto presa UNEL 10/16A bipasso stagna 

 

Autorimessa  

• 1 centralino per predisposizione apparecchiature domotica 

• 1 punto luce con plafoniera 2x58w stagna comandato da 2 pulsanti (in domotica con attuatore) 
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• 1 punto presa UNEL 10/16A 

 

Cantina / loc.tecnico    

• 1 punto luce con plafoniera 2x58w stagna comandato da 2 pulsanti (in domotica con attuatore) 

• 1 punto presa UNEL 10/16A (presa di servizio) 

 

Apparecchiature loc. tecnico  

• 1 punto presa UNEL 10/16A (per addolcitore) 

• 1 punto alimentazione (per pompa di calore unità esterna) 

• 1 punto alimentazione (per monoblocco unità interna) 

• 1 punto alimentazione ( evaporante unità interna) 

 

L’impianto telefonico  comprenderà le sole canalizzazioni e scatole per prese, mentre l’installazione sarà a 

carico dell’acquirente. 

Ogni villa sarà collegata per l’apertura elettrica al cancello pedonale d’ingresso a mezzo videocitofono a 

colori . 

L’impianto video-citofonico  prevede una unità esterna completa di telecamera da posizionarsi all’ingresso 

principale (cancello pedonale) mentre per l’unità interna verrà utilizzato il touch screen. 

Sarà realizzato impianto Tv  con ricezione digitale satellitare e digitale terrestre. 

L’impianto prevede una sola antenna comune alle 6 unità immobiliari da posizionarsi in copertura, al piano terra 

in zona comune sarà posizionata la scatola stagna per l’alloggio delle centraline ed eventuali filtri; sono 

compresi nell’impianto: palo con relative zanche di fissaggio, antenne, centraline, filtri, cavi e prese (presa 

satellitare, una per ogni alloggio). 

* Verranno posizionati sulla copertura pannelli fot ovoltaici per la produzione  di 2 Kw per ogni unità  

immobiliare. 

 



 
 

V I L L E T T E  

IMPIANTO di CONDIZIONAMENTO 

( Climatizzazione Invernale / Estiva) 

 

Il progetto prevede l’installazione di un impianto di CONDIZIONAMENTO con Pompa di Calore Aria/Acqua a 
funzionamento Elettrico, marca Daikin o similare ubicata di norma in apposito locale di servizio. 

Oggi le Pompe di Calore hanno Rendimenti e di conseguenza Consumi INFERIORI a una Caldaia a 
Condensazione con l'enorme vantaggio di avere un unico Apparecchio per il Condizionamento (Inverno ed 
Estate) 

Non vi sono Gas Metano e tantomeno Canne Fumarie. 

La parte Condensante della Pompa di Calore (delle sembianze di un ventilatore) sarà posta all’esterno a cielo 
libero o in locale tecnico aerato. 

La parte Evaporante della Pompa di Calore (delle sembianze di una Caldaia) sarà posta all’interno di apposito 
locale tecnico. Da qui partiranno tutte le tubazioni Idrauliche per l’alimentazione all’impianto di 
Condizionamento. 

L’Acqua Calda Sanitaria viene Prodotta da una Pompa di Calore a forma di Boiler di circa 250/300 lt., 
indipendente dalla Pompa di Calore del Condizionamento.    La scelta di tenerli indipendenti, è in linea con la 
filosofia dell’edificio e dell’intero Impianto. Migliorare per quanto possibile l’efficienza Energetica. 

  

L’impianto in progetto sarà a circolazione forzata con distribuzione a collettore complanare opportunamente 
isolato. Le tubazioni principali saranno del tipo in Polietilene, in Rame o in Polipropilene. Comunque sempre 
ben Isolate nel rispetto del Contenimento dei Consumi. 

La Pompa di Calore per la produzione di Acqua Calda Sanitaria sarà installata nello stesso locale tecnico degli 
altri impianti. 

 

 

 

 

Il Condizionamento ( Caldo e Freddo ) sarà del tipo a Pavimento Radiante, con tubazioni in polietilene 
reticolato, Pex, fissate al pannello isolante. Il sistema che alimenterà tale impianto sarà completo di 
Regolazione Climatica ( al variare della Temperatura Esterna, varia la Temperatura dell’acqua all’Impianto) e 
anche di derivazioni per l'installazione di radiatori di acciaio tipo, “Termoarredi”, solo nei Bagni. L’Intero 
Impianto, compreso Termoarredi, funziona in bassa Temperatura. 



 
 

  

La temperatura dell'Intero alloggio sarà controllata mediante N° 1 Pannello di comando generale (in dotazione 
alla Pompa di Calore) con varie fasce di regolazione giornaliera e settimanale. 

 esempio            esempio 

 

In ogni locale sarà installato un Termostato ON-OFF manuale per il controllo della temperatura.  Escluso i 
servizi igienici. 

Tutti i locali non abitabili non saranno riscaldati. 

 

 

Nel periodo Estivo l’impianto a pavimento radiante fungerà da Raffrescamento tramite la regolazione climatica 
delle Pompa di Calore. 

A integrazione del Raffrescamento a Pavimento, sarà prevista una UNICA Apparecchiatura nel controsoffitto, 
necessaria alla Deumidificazione, con una piccola integrazione di aria fredda, in grado di controllare e 
soprattutto diminuire il grado percentuale di umidità all’interno dell’Unità. È necessario impostare manualmente 
la percentuale di umidità desiderata, solitamente da 55% a 65 %, e il deumidificatore si attivano SOLO per 
mantenere tale impostazione. Il volume d’aria immessa per la deumidificazione è molto contenuto, evitando 
qualsiasi tipo di fastidi o correnti di aria. 



 
 

Il Comando a parete per l’utilizzo e l’impostazione dei semplici parametri è unico. 

 

 

E’ possibile, in extracapitolato, integrare questi impianti anche con un sistema per il ricambio aria che assicuri 
risparmio energetico, comfort e benessere. 

Soprattutto nelle abitazioni ben isolate e con classi di efficienza energetica elevate, è possibile provvedere al 
ricambio aria senza disperdere energia attraverso l'apertura delle finestre. 

E' altrettanto importante controllare il livello di umidità relativa presente nell'aria, in modo che non sia nè troppo 
alto nè basso. Questo accorgimento consente di evitare muffe, batteri, cattivi odori, irritazioni della gola e 
problemi di respirazione. 

In particolare, negli impianti radianti per raffrescamento a pavimento è indispensabile prevedere un sistema di 
deumidificazione dell’aria già previsto dal capitolato 

 

PIANI COTTURA 
I piani cottura saranno del tipo a Induzione. NO Gas Metano. 

 

 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO -  AUTONOMO 

 
Saranno Installati circa 2,0 KW per ogni Alloggio,  più di quanto previsto dal DAL 156/08 Emilia Romagna che 

regolamenta l’efficienza Energetica degli Edifici 

E’ prevista l’installazione di impianto Solare Fotovoltaico Autonomo che trasforma direttamente l'energia solare 
in energia elettrica. 

L’impianto sarà composto di : moduli fotovoltaici;  N° 1 Inverter in 
grado di convertire la tensione continua in una tensione alternata; 
quadri elettrici; cavi di collegamento; connessione alla rete ENEL; 

Essendo l'impianto di Condizionamento alimentato da Pompa di Calore 
Elettrica, l'energia elettrica prodotta dall’impianto Fotovoltaico è 
maggiormente sfruttata e di conseguenza aumenta l'Efficienza 
Energetica dell’intero Edificio. 

 

 

 

 



 
 

7f3) IMPIANTO IDRICO 

Dal singolo contatore privato (uno per ogni villa), previsto in nicchia su muretta fronte strada o in autorimessa 

seguendo le specifiche tecniche dell’ente erogatore (IREN), partirà la rete di alimentazione principale diretta 

all’impianto di trattamento acque  (addolcitore) posta nella zona autorimessa o locale tecnico dedicato.  

I bagni  saranno preventivamente intercettati con apposito collettore  di chiusura ad incasso. 

Nei bagni, lavanderia e/o loc. tecnico autorimessa sarà predisposto un attacco acqua calda e fredda  con 

scarico per la lavatrice  (un solo attacco per ogni alloggio). 

In cucina saranno predisposti due attacchi acqua calda e fredda per lavello e lav astoviglie  con scarico. 

L’acqua per irrigazione del verde  privato verrà prelevata dalla linea principale prima del collegamento 

all'addolcitore. 

7f4) IMPIANTO SANITARIO 

I sanitari  dei bagni saranno in porcellana smaltata di colore bianco, il wc ed il bidet sono previsti sospesi , il 

lavabo sarà con colonna o semicolonna, la ditta e le serie disponibili a scelta saranno le seguenti: 

 

- Villeroy & Boch – serie Avento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

- Villeroy & Boch - serie Subway  

 

 

 

 

- Pozzi Ginori - serie “Easy .02”  

 

 

 



 
 

Le rubinetterie  (miscelatori) a scelta fra i seguenti modelli: 

 

- Gielle – serie Nuovo Milione  

 

 

 

 

- Intesa Baden Master – serie Maggiore  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ideal Standard – serie Ceramix blu  

 

 



 
 

 

 

- Hansgrohe – serie Focus  

 

 

 

 

 

- Grohe – serie Eurodisc Cosmopolitan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nelle docce sarà installato oltre al gruppo miscelatore con monocomando apposito saliscendi con doccetta 

croma 2 jet della ditta hansgrohe o similare 

 

 

 

 

 

 

in alternativa sarà possibile installare un miscelatore con deviatore, soffione fisso (diam 20 cm)  e doccetta 

scegliendo fra le rubinetterie delle ditte Gielle o Intesa. 

 

 

 

 

 



 
 

E’ previsto il piatto doccia in ceramica smaltata o in metacrilato in abbinamento di colore alle serie su indicate. 

 

Sono quindi compresi: 

bagno principale  

• 1piatto doccia in porcellana smaltata e/o metacrilato 140x70 circa 

• 1 lavabo 50x70 circa 

• 1 bidet 

• 1 vaso con sedietta in pvc tipo pesante e cassetta ad incasso  Geberit a doppio tasto di risciacquo 

• 3 miscelatori monocomandati (doccia/vasca, lavabo, bidet) 

 

bagno secondario  

• 1 piatto doccia in porcellana smaltata e/o metacrilato 120x80   

• 1 lavabo 50x70 circa 

• 1 bidet 

• 1 vaso con sedietta in pvc tipo pesante e cassetta ad incasso  Geberit a doppio tasto di risciacquo 

• 3 miscelatori monocomandati (doccia/vasca, lavabo, bidet)  

 

La cucina o zona cottura sarà predisposta per attacchi e scarico sotto lavello nonché attacco acqua fredda e 

calda con scarico per lavastoviglie. 

È previsto un attacco acqua fredda e calda con relativo scarico per lavatrice. 

 

7f5) IMPIANTO GAS 

Si precisa che non è prevista l’installazione di co ntatore gas privato nel singolo alloggio in quanto per 

scelta tecnica i fornelli della  cucina saranno predisposti per l’alimentazione ad i nduzione elettrica.  

Tale accorgimento per questioni di sicurezza ed estetica, consente di eliminare un fattore di probabile rischio 

scoppio e incendio, oltrechè di un sicuro risparmio.   

 

7f6) ALLARME  

Verrà predisposto  per gli alloggi impianto di allarme  mediante la posa di opportune canalizzazioni e scatole 

necessarie alla installazione (a carico dell’acquirente) di rilevatori volumetrici, di sensori perimetrali per finestre, 

porte blindate, basculanti, centralina di comando interna e di sirena esterna. 

I sensori perimetrali per finestre, porte finestre e porta ingresso , unitamente ai fili di collegamento 

elettrico, sono già installati nei serramenti stess i, con spesa quindi a carico di parte venditrice.  

La conferma dell’accettazione finale del preventivo per impianto completo che verrà fornito dall’impresa con 

spesa aggiuntiva a carico dell’acquirente, dovrà avvenire in tempo utile per l’andamento dei lavori. 

L’utente potrà installare in futuro a propria spesa l’impianto di cui sopra essendo tutto predisposto oppure a 

scelta un impianto ad onde radio. 

 

7f7) CONDIZIONAMENTO  

La scelta progettuale di utilizzare la pompa di calore permette ad ogni singolo alloggio di usufruire di impianto 

di raffrescamento a pavimento che integrato con imp ianto di deumidificazione evita il manifestarsi di 

condense. 



 
 

 

7f8)  PARAPETTO e CORRIMANO VANO SCALA  

Per le unità immobiliari 1 e 6 è previsto come parapetto scala una ringhiera  in ferro smaltata a disegno 

semplice,  sulla rampa della scala da piano terra a piano primo è previsto un corrimano fissato sulla parete.  

 

CONSEGNA  DELLE UNITÀ  IMMOBILIARI                                                                                   

CAP.8 

 

La consegna delle unità immobiliari verrà effettuata dalla Società costruttrice entro i giorni stabiliti 

contrattualmente, che si intendono lavorativi, escludendo quindi i festivi, sospensioni dovute a scioperi, 

condizioni climatiche avverse e od altre cause di forza maggiore. 

La parte acquirente è obbligata a verificare e controllare l’unità immobiliare compromessa in vendita al 

momento dell’ultimazione di tutte le opere visibili segnalando all’Impresa esecutrice gli eventuali vizi riscontrati 

che, se sussistenti, verranno eliminati prima del rogito. 

Alla consegna verrà redatto verbale da redigersi in contraddittorio, la cui sottoscrizione varrà come piena 

accettazione dell’opera compravenduta, fatte salve garanzie di legge, nonché la persistenza di eventuali difetti 

di piccola entità che non pregiudichino l’immediata e completa fruizione dell’alloggio e che saranno comunque 

eliminati prima del rogito. 

 

LAVORI DI  VARIANTE                                                                                                                              

CAP.9 

 

È facoltà della parte acquirente apportare varianti al progetto iniziale dell’unità compravenduta, previa 

approvazione della D.L., che ne valuterà l’ammissibilità in relazione all’entità delle modifiche richieste ed ai 

tempi di esecuzione in rapporto al procedere complessivo del cantiere. 

Gli eventuali lavori di variante saranno eseguiti solo dall’Impresa esecutrice dopo la compilazione di un 

preventivo di spesa scritto e firmato per accettazione dalla parte acquirente e saranno liquidati e pagati dalla 

parte acquirente per la metà all’ordine e il saldo ad avvenuta realizzazione delle stesse. 

È fatto divieto alla parte acquirente di accedere al cantiere senza l’accompagnamento di un responsabile 

dell’impresa avvertito con un congruo preavviso di almeno due giorni. 

La tempistica necessaria alla valutazione e successiva realizzazione delle varianti richieste potrà provocare 

ritardi nei tempi di consegna previsti contrattualmente, non imputabili alla parte venditrice. 

Si precisa che in merito alle migliorie che verranno apportate dall’impresa, su richiesta di parte acquirente, 

siano esse di natura tecnica  relativa agli impianti tutti e alle finiture interne tutte compresi i serramenti, le 

maggiori spese derivanti dalle variazioni al presente capitolato, verranno quantificate preventivamente alla loro 

realizzazione e riconosciute con spesa aggiuntiva a carico di parte acquirente.  

 

 

 

 



 
 

MODIFICHE  ALL’EDIFICIO                                                                                                                     

CAP.10 

 

La Società venditrice si riserva la facoltà di apportare modifiche al progetto dell’edificio, nonché al capitolato 

speciale dei lavori, derivanti da prescrizioni della Pubblica Amministrazione o da scelte della Direzione Lavori o 

da imposizioni tecniche diverse eventualmente imposte dagli enti erogatori delle forniture di Energia Elettrica e 

Acqua. 

Le modifiche eventuali dovute all’approfondimento progettuale non apporteranno comunque diminuzione 

funzionale dell’edificio. 

 

CONDUTTURE  AI  VARI PIANI                                                                   

CAP.11 

 

La Società venditrice a seconda delle necessità tecniche derivanti dalla distribuzione delle varie reti (impianti 

elettrici, telefonici, idrici, fognari, ecc.) si riserva la facoltà di ubicare i relativi condotti nelle posizioni che riterrà 

più idonee anche nell’attraversamento delle proprietà private, costituendo di fatto servitù. 

 

APPALTI  DELLE  OPERE  E  RAPPORTI                                                                                                 

CAP.12 

 

La società venditrice provvederà alla realizzazione dell’intervento con appalti a ditte specializzate e qualificate 

per le varie categorie dei lavori. 

Queste dovranno rispondere del loro operato, della mano d’opera impiegata e della buona riuscita dei lavori 

direttamente alla Società; l’acquirente è tenuto a non prendere accordi direttamente con detti fornitori, ma ad 

informare preventivamente la Società venditrice e la Direzione Lavori per qualsiasi richiesta di variante che 

vorrà eventualmente apportare. 

Qualsiasi rapporto fra la Società venditrice ed i futuri acquirenti (lavori in variante, modifiche, sostituzioni e 

quant’altro) sarà espletato esclusivamente per iscritto. 

Non saranno, quindi, ritenuti validi quegli accordi, o richieste verbali, che venissero fatte dai futuri acquirenti 

direttamente in cantiere con il personale dipendente dell’Impresa o con i titolari ed il personale delle ditte 

esecutrici dei lavori dell’edificio (falegname, idraulico, elettricista, pavimentista, rivestitore, imbianchino, ecc), 

con la sola esclusione delle opere di pavimentazione extra-capitolato, che l’acquirente potrà concordare 

direttamente con la ditta indicatagli, sia per la scelta dei materiali che per il relativo conguaglio di pagamento 

con corrispettivo da riconoscere a parte venditrice. 

 

 

 

 

 



 
 

ACCATASTAMENTI  E  DIVISIONI  MILLE SIMALI                                                                         

CAP.13 

 

L’impresa costruttrice provvederà a dare incarico ad un tecnico abilitato per l’espletamento delle pratiche di 

denunce catastali, divisioni millesimali, calcolo delle rendite presunte, relazioni tecniche per la stipulazione degli 

atti di rogito ed eventuale regolamento interno per la divisione delle spese delle parti comuni, limitate comunque 

all’antenna TV, Automazione cancelli carrai, luci esterne comuni e pulizie delle parti condominiali. 

Le spese di dette prestazioni saranno a carico degli acquirenti e dovranno essere liquidate direttamente al 

professionista prima della stipula del rogito. 

 

AMMINISTRAZIONE                                                                                                                                

CAP.14 

 

E' previsto obbligo di Amministratore, le spese per le parti comuni richiamate nel precedente capitolo, verranno 

regolamentate secondo apposito regolamento interno accettato dalle parti. 

 

POLIZZA  ASSICURAZIONE  R.C.  E  INCENDIO                                                                                     

CAP.15 

 

L’edificio verrà consegnato dalla Società costruttrice coperto da polizza di assicurazione R.C. e incendio di 

durata decennale, a far tempo dalla data di consegna, la relativa spesa sarà a carico di parte acquirente pro 

quota. 

Per contro, sarà a carico e spesa dell’impresa la s tipula della garanzia assicurativa postuma decennal e 

prevista per Legge.  

A tal proposito l’impresa fa presente che al fine del rilascio della suddetta polizza postuma  decennale  con 

primaria compagnia assicurativa, tutte le fasi costruttive e di finitura saranno monitorate e documentate al fine 

di verificare la conformità delle opere (Fascicolo Tecnico che verrà consegnato a rogito all’acquirente. 
 

 

 

CONTROVERSIE                                                                                                                                

CAP.16 

 

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti nonché quelle promosse da e nei confronti delle parti, 

comunque relative al presente rapporto, sarà disciplinata dalle norme del codice civile e del codice di procedura 

civile.  

 



 
 

INTEGRAZIONI                                                                                                                            

CAP.17 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto in Parma il 

 

 

Per la Società venditrice     Per l’Acquirente 

 

 

 

 

Parte promettente venditrice rende noto che, in caso di acquisto in corso d’opera, l’edificazione è fatta con i 

materiali, le rifiniture, gli impianti, gli accessori ed ogni altra caratteristica indicata e contenuta nel presente 

Capitolato, (capitoli da 1 a 17), fatto salvo quanto già realizzato in cantiere a scelta di parte promettente 

venditrice stessa. 

Per la Società venditrice     Per l’Acquirente 


