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f i n i t u r e  i n t e r n e

Pavimenti in ceramica
I pavimenti dei soggiorni, disimpegni e cucine saranno in gres porcellanato di prima qualità e delle
migliori marche nazionali, nei formati 30x60 - 60x60 in tinta unita e 20x80 - 15x90 effetto legno, posati a
correre e/o diagonale fugato.

fi n i t u r e  i n t e r n e
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Pavimenti in legno
I pavimenti delle camere saranno in listoni di legno prefiniti (parquet) con superficie preverniciata delle
migliori marche nazionali. Spessore 10 mm., larghezza 150 mm., lunghezza 1400 mm., posato a correre,
essenze Rovere spazzolato naturale e/o colorato.

f i n i t u r e  i n t e r n e
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Rivestimenti in ceramica
I rivestimenti dei bagni e delle cucine saranno in gres porcellanato o monocottura di prima qualità e delle
migliori marche nazionali, nei formati 25x33 - 25x40 - 20x50 - 25x60 – 30x60 posati a correre.
Nella cucina sarà rivestita solo la parete attrezzata fino all’altezza di 1,60 mt. mentre le pareti dei bagni
saranno rivestite fino all’altezza di 2,00 mt.

f i n i t u r e  i n t e r n e
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Vasca da bagno con idromassaggio pannellata marca Novellini modello Calypso Hydro cm . 170 x 80 , in
alternativa piatto doccia in ceramica ultraslim marca Novellini modello Custom cm. 160 x 80.
Vaso igienico sospeso marca The.artceram modello A16.
Bidet sospeso marca The.artceram modello A16.
Lavabo appoggio o sospeso marca The.artceram modello Quadro cm. 65x48.

f i n i t u r e  i n t e r n e

La filosofia produttiva di
Novellini è fondata sulla
comprensione delle
esigenze reali dei clienti,
con l'obiettivo di offrire al
mercato la migliore
esperienza da ogni punto
di vista.
I prodotti realizzati
coniugano al meglio il
design contemporaneo
alla tradizionale cura per il
dettaglio dei maestri
artigiani italiani.

La casa come passione, la qualità come vocazione; due punti
fermi che dal 1987 segnano il percorso di Artceram, azienda di
Civita Castellana, distretto ceramico per eccellenza. Cultura
imprenditoriale basata sul made in Italy, responsabilità sociale,
attenzione ai dettagli.

Bagno padronale - sanitari
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Vasca con bocca di erogazione, miscelatore monocomando da incasso, flessibile e docce]a marca Remer
modello X-Style croma_.
Doccia con soffione ultra pia]o in acciaio lucidato a specchio diam. 25, miscelatore monocomando da
incasso, flessibile e docce]a marca Remer modello X-Style croma_.
Lavabo e bidet con miscelatore monocomando marca Remer modello X-Style croma_.

f i n i t u r e  i n t e r n e

BAGNO PADRONALE - rubinetteria
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Remer è un’azienda italiana  
leader nella produzione di rubinetteria e minuteria
idraulica e dal 1965 lavora con costanza e serietà per dare 
un servizio sempre qualitativo alla clientela. 
Remer rubinetterie, per sua natura, si impegna costantemente per crescere, 
investire, costruire, ideare, progettare, creare e perfezionare, per rispondere 
positivamente alla necessità di un mercato sempre esigente. bidet

gruppo docciagruppo vasca
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Piatto doccia in ceramica ultraslim marca Novellini modello Custom cm. 100 x 80 con soffione ultra piatto
in acciaio lucidato a specchio diam. 25, miscelatore monocomando da incasso, flessibile e doccetta marca
Remer modello Class Line cromati.
Vaso igienico sospeso marca The.artceram modello Ten.
Lavabo sospeso o colonna marca The.artceram modello Ten con miscelatore monocomando marca
Remer modello Class Line cromato .
Attacco per lavatrice, con erogazione di acqua fredda e scarico.

f i n i t u r e  i n t e r n e

Bagno di servizio – sanitari e rubinetterie
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gruppo doccia

lavabo
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fi n i t u r e  i n t e r n e

BAGNI PIANO TERZO ATTICO
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Bagno di servizio zona giorno – sanitari e rubinetterie
Vaso igienico sospeso marca The.artceram modello Ten.
Lavabo sospeso o colonna marca The.artceram modello Ten con miscelatore monocomando marca
Remer modello Class Line cromato. (vedi immagini pag. 7)

Bagno padronale zona notte – sanitari e rubinetterie
Vasca da bagno con idromassaggio pannellata marca Novellini modello Calypso Hydro cm . 170 x 80 con
bocca di erogazione, miscelatore monocomando da incasso, flessibile e doccetta marca Remer modello
X-Style cromati, in alternativa piatto doccia in ceramica ultraslim marca Novellini modello Custom cm. 160
x 80 con soffione ultra piatto in acciaio lucidato a specchio diam. 25, miscelatore monocomando da
incasso, flessibile e doccetta marca Remer modello X-Style cromati.
Vaso igienico sospeso marca The.artceram serie A16.
Bidet sospeso marca The.artceram serie A16 con miscelatore monocomando marca Remer modello X-
Style cromati.
Lavabo appoggio o sospeso marca The.artceram serie Quadro cm. 65x48 con miscelatore monocomando
marca Remer modello X-Style cromato. (vedi immagini pag. 5 e 6)

Bagno dedicato camera – sanitari e rubinetterie
Piatto doccia in ceramica ultraslim marca Novellini modello Custom cm. 160 x 80 con soffione ultra piatto
in acciaio lucidato a specchio diam. 25, miscelatore monocomando da incasso, flessibile e doccetta marca
Remer modello X-Style cromati.
Vaso igienico sospeso marca The.artceram modello A16.
Bidet sospeso marca The.artceram modello A16 con miscelatore monocomando marca Remer modello X-
Style cromati.
Lavabo appoggio o sospeso marca The.artceram serie Quadro cm. 65x48 con miscelatore monocomando
marca Remer modello X-Style cromato. (vedi immagini pag. 5 e 6)

Attacco per lavatrice, con erogazione di acqua fredda e scarico.
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Porte interne a ba]ente cieca, marca TRE-P&TRE-Più modello TRE-D ONE, anta piena tamburata con
anima a nido d’ape con 6 _pi di finitura esterna in laminato materico e/o laminato bianco liscio.
Maniglia marca Sicma modello Simon in cromo sa_nato.

f i n i t u r e  i n t e r n e

Porte interne
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Portoncini blindati
I portoncini d’accesso ai singoli appartamenti saranno del tipo blindato ad anta unica classe effrazione 3,
marca DIERRE modello TABLET DOOR 8 PLUS con doppia serratura europea e serratura di servizio,
spioncino, ferramenta e maniglie in acciaio satinato. Il rivestimento esterno sarà in legno pantografato
laccato con disegno e colore a scelta della D.L.
Il pannello di finitura interno all’unità abitativa, sarà in legno del tipo liscio di colore bianco, a richiesta
dell’acquirente in coordinato al colore delle porte interne.
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Impianto fotovoltaico
Il Fotovoltaico è una modalità di produzione di energia ele]rica che non u_lizza né sprigiona sostanze
nocive all’ambiente. Rientra tra i sistemi di produzione di energia comunemente chiama_ puli_.
La RESIDENZA VISCONTEA sarà dotata di impianto fotovoltaico condominiale. L’impianto sarà completo di
tu]e le apparecchiature necessarie quali contatore bidirezionale, l’inverter, quadri di campo, scaricatori,
linee ele]riche. I pannelli saranno il più possibile integra_ nella copertura, in modo da ommizzarne il
rendimento e limitarne l’impa]o visivo.
L’energia prodo]a, sarà considerata esclusivamente come energia u_lizzata ad integrazione del fabbisogno
energe_co per gli usi condominiali.

e n e r g i e  r i n n o v a b i l i

Pompa di calore
Nella RESIDENZA VISCONTEA il fabbisogno energetico della centrale termica per il riscaldamento, il
raffrescamento e la produzione dell’acqua calda sanitaria, verrà generato da una pompa di calore del tipo
aria-acqua, sistema avanzato dal punto di vista dell’eco-sostenibilità e del risparmio energetico.
La pompa di calore, alimentata elettricamente, è una macchina che produce energia termica estraendo il
calore presente nell’aria dell’ambiente esterno, fonte rinnovabile, naturale, illimitata e gratuita.
L’energia elettrica che alimenta la pompa di calore serve unicamente ad azionare il compressore, quindi
usando una minima quantità di energia elettrica riesce a produrre una quantità superiore di energia
termica : 1KWh di energia elettrica produce fino a 6 KWh di energia termica.

I vantaggi di un impianto termico realizzato con 
una fonte di energia rinnovabile sono molteplici: 
- nessuna canna fumaria, emissione fumi
- riduzione dei consumi per la produzione di    

energia
- riduzione generale delle emissioni di CO2 ed 

altre emissioni inquinanti in atmosfera
- nessun uso di combustibile tipo metano
- nessuna manutenzione a bruciatori, camini
- nessuna apparecchiatura visibile ed invasiva,    

installata all’esterno del fabbricato
- assoluta silenziosità dell’impianto durante il 

proprio funzionamento
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energie
rinnovabili

i m p i a n t i

Cer_ficazione energe_ca
La RESIDENZA VISCONTEA rientra nella classe energe_ca A4.
La cer_ficazione energe_ca è un documento che a]esta la prestazione e la classe energe_ca di un
immobile, indica il fabbisogno energe_co dell’edificio e dell’unità immobiliare, la qualità energe_ca del
fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fon_ rinnovabili di energia, che incidono sui
cos_ di ges_one e sull’impa]o ambientale dell’immobile, guidando l’acquirente verso una scelta
consapevole di acquisto.
La prestazione energe_ca è la quan_tà di energia necessaria per soddisfare le esigenze legate ad un uso
standard dell’immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ven_lazione e la produzione di acqua
calda sanitaria.

La RESIDENZA VISCONTEA, rientrando nella classe energe_ca più efficiente, è un complesso residenziale a
basso consumo a garanzia del massimo risparmio energe_co. Tale risultato è stato o]enuto grazie alla sua
_pologia costrumva, all’alto grado degli isolamen_ termici, alle prestazioni dei serramen_ ed agli impian_
previs_ (pompa di calore, ven_lazione meccanica controllata, fotovoltaico).
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risparmio
energetico

impatto
ambientale
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Piano cottura ad induzione
La RESIDENZA VISCONTEA è totalmente indipendente dall’energia prodotta dal gas metano (energia costosa,
inquinante e pericolosa), scelta progettuale che pone massima attenzione alla tematiche delle fonti di
energia rinnovabili e dell’impatto ambientale.
In quest’ottica progettuale tutte le cucine saranno predisposte per i piani di cottura elettrici ad
induzione.

Impianto idrico-sanitario
Impianto per la produzione dell'acqua calda sanitaria centralizzato alimentato da pompa di calore aria-
acqua, con bollitori ad accumulo. Grazie all’accumulo si ha una disponibilità immediata ed illimitata di
acqua calda sanitaria evitando così inutili sprechi d’acqua dovuti all’attesa che questa venga erogata calda
dal rubinetto.
L’ impianto idrico–sanitario sarà collegato con rete di distribuzione comunale mediante tubo in
polipropilene (o similare) omologato per il trasporto di acqua potabile secondo al norma UNI 9182.
La distribuzione ai servizi delle singole unità avviene con colonne montanti coibentate ed isolate
acusticamente, con singoli contatori di acqua fredda e di acqua calda per ogni alloggio.
La distribuzione interna dei singoli bagni è prevista in polipropilene sia per l’acqua calda sia per quella
fredda.
Nella cucina saranno previsti gli attacchi acqua fredda e calda e lo scarico per lavello e lavastoviglie.
Punti acqua nei terrazzi, balconi e giardini privati.
Impianto di filtrazione e di addolcimento dell’acqua di consumo proveniente dalla rete idraulica
comunale, in modo da evitare fenomeni di formazione calcarea dell’impianto con conseguente
danneggiamento delle apparecchiature di servizio.
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i m p i a n t i

Vantaggi:
- sicurezza: evita il rischio di fughe di gas e i rischi

connessi alla fiamma libera (incendi domestici);
- sicurezza: togliendo la pentola la zona si spegne

evitando il rischio di incendi domestici;
- sicurezza: il piano di vetroceramica, ove non in

contatto con la pentola, è sempre freddo,
evitando il rischio di scottature;

- controllo immediato della variazione di
temperatura della pentola;

- hanno alto rendimento e minima dispersione di
calore, il piano ad induzione rende il 90% contro il
40% di quello a gas, con riscaldamento immediato
delle pentole;

- il calore è costante ed omogeneo;
- facilità di pulizia;
Inoltre il gas metano con la fiamma produce
monossido di carbonio nell’ambiente, rendendolo
ovviamente meno salubre. Per questo motivo è
obbligatorio da anni realizzare un foro nella muratura
di circa 200/250 cmq, che con l’induzione non è
necessario, evitando la fuoriuscita di aria calda in
inverno e l’ingresso di aria gelida dall’esterno.
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Impianto di riscaldamento
Impianto di riscaldamento centralizzato alimentato da pompa di calore aria-acqua, con contabilizzazione
autonoma. L’impianto è costituito da pannelli radianti di nuova generazione, funzionanti a bassa
temperatura con tubazioni in polietilene, distribuzione con collettori inseriti in cassette metalliche
ispezionabili con valvole termoelettriche per il controllo della portata nel singolo circuito a pavimento.
Nei servizi igienici, l’impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento verrà integrato con
radiatore di design tipo arredo-bagno, alimentato dallo stesso circuito dei pannelli radianti.

i m p i a n t i

Il sistema di riscaldamento con pannelli
radianti a pavimento distribuisce il
calore su tutta la superficie
dell’appartamento in modo uniforme sia
nello spazio che nel tempo , eliminando
sia l’ingombro dei radiatori-termosifoni
sia la continua intermittenza del calore
emesso dal radiatore-termosifone.
Rispetto al tradizionale sistema a
radiatori, permette un risparmio
energetico oltre ad una migliore
salubrità nei locali.

Impianto di raffrescamento
Predisposizione di impianto di condizionamento, nelle camere e nei soggiorni, collegato alla pompa di
calore aria-acqua con terminali idronici (spilt a parete) . Questa scelta proge]uale perme]e l’assenza di
unità esterne per il condizionamento in facciata, preservando l’eleganza, la sobrietà dei prospem e la
funzionalità dei terrazzi e degli spazi spazi esterni.
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Ventilazione meccanica controllata
La ventilazione meccanica controllata è un sistema che permette un corretto ricambio automatico
dell’aria .Il sistema produce un flusso d’aria continuo tra ambiente esterno e ambiente interno, un vero e
proprio scambio nel quale l’aria ricca di ossigeno entra e si diffonde nella casa, mentre l’aria “cattiva”
viene espulsa fuori. In questo modo vi saranno una minore dispersione di calore, un conseguente
abbassamento dei costi energetici e un’aria e un ambiente più salutari e vivibili.
La RESIDENZA VISCONTEA sarà dotata di un impianto centralizzato di ventilazione meccanica controllata a
doppio flusso con recupero di calore statico ad alta efficienza, ogni appartamento sarà dotato di propri
condotti di ventilazione meccanizzata per garantire l’estrazione in continuo dell’aria viziata e la
contemporanea re-immissione di aria esterna filtrata e pulita.

i m p i a n t i

L’ aria in estrazione prima di essere espulsa, verrà
convogliata mediante un recuperatore di calore statico
a flusso incrociato, per cedere parte della propria
energia termica all’aria in entrata. Questo tipo di
ventilazione differisce da quello semplicemente
meccanico perché possiede uno scambiatore di calore
con il quale l’aria calda “ inquinata ” proveniente
dall’interno cede il calore a quella “ fresca ” in entrata,
con delle percentuali che possono arrivare al 90%, in
questo modo si mantiene inalterata l’efficienza
energetica della propria abitazione avendo un confort
abitativo elevato.

I vantaggi dell’ impianto di ventilazione meccanica controllata
sono molteplici e concorrono ad un miglioramento della qualità
della vita.
Protezione dall’umidità
- protezione dei danni prodotti dall’umidità
- prevenzione della formazione di muffe
Benessere
- ricambio d’aria costante senza aprire porte e finestre
- locali idonei ai soggetti allergici grazie ai filtri ad alta

efficienza
- eliminazione delle correnti d’aria dovute all’apertura delle

finestre
Confort acustico
- evita l’ingresso dei rumori esterni
- l’impianto risulta acusticamente impercettibile
Risparmio energetico
- nessuna dispersione termica dovuta all’apertura delle

finestre
- climatizzazione perfetta
- riduzione delle emissione di anidride carbonica nell’ambiente
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i m p i a n _

Impianto domo_co
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E’ prevista l’installazione di un impianto domo_co modello SimplyHome marca Comelit, per la ges_one di
ogni singola unità immobiliare, cos_tuito da una serie di apparecchiature di base, alle quali potranno
essere associa_, su richiesta specifica da parte dell’acquirente, vari pacchem con funzioni specifiche,
senza sos_tuzioni di par_ o modifiche all’impianto.

Controlli di base: videocitofonia; automazione avvolgibili; riscaldamento; ges_one luci.

Funzioni aggiun_ve: ges_one carichi; irrigazione; scenari; ges_one consumi; videosorveglianza;
controllo in remoto; an_furto.

Icona Manager
Minimalismo formale per una soluzione che unisce
le funzioni videocitofoniche con quelle domotiche.
Icona Manager, oltre ad essere un videocitofono a
colori, consente di gestire e tenere sotto controllo
tutti gli impianti e i dispositivi di casa: dal
riscaldamento al sistema di allarme,
dall’irrigazione alla videosorveglianza,
dall’automazione delle aperture alla
programmazione di scenari e alla gestione di
carichi e consumi. Il dispositivo è dotato della
tecnologia Sensitive Touch con tasti di colore
bianco retroilluminati. Tutte le funzioni di secondo
livello sono normalmente non visibili e si abilitano
con un semplice scorrimento delle dita sulla
plancia (funzione swipe) inoltre, dispone di Touch
Screen capacitivo, come i moderni smartphone.
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i m p i a n t i

Impianto elettrico
Impianto elettrico di tipo sottotraccia, scatole e derivazioni con tubazioni da incasso in corrugato pesante,
cavi flessibili in rame di adeguata sezione, il tutto rispondente alla normativa vigente.
All’interno dell’appartamento è previsto un quadro generale elettrico di distribuzione completo di 
protezioni magnetotermiche, differenziali selettive e salvavita, con linea, dimensionata per una potenza 
elettrica fino a 6kw-230V, di allaccio al contatore che sarà posizionato in accordo con l’ente fornitore 
dell’energia . Per l’impianto elettrico è previsto l’impiego di interruttori e prese Bticino serie Living  colore 
nero o bianco complete di placchette in policarbonato nero e/o bianco.
Impianto di messa a terra tale (condominiale e generale esterno dalle singole unità abitative) da garantire
la rispondenza alla normativa vigente, composto da corda di rame nuda collegata alla struttura in c.a. in
diversi punti.

Impianto elettrico conforme alla normativa CEI 64-8 LIVELLO 3 e sarà così composto:

18

BILOCALE

Soggiorno/ingresso: n. 1 campanello ingresso e pulsante con porta nome sul pianero]olo
n. 1 apparecchio videocitofono ad incasso (Icona Manager)
n. 1 suoneria per allarmi
n. 3 pun_ luce devia_
n. 7 prese energia 10/16 (tv, telefono, servizi) 
n. 1 presa TV terrestre
n. 1 presa TV satellitare 
n. 1 presa telefono
n. 1 punto luce emergenza
solo predisposizione di 6 prese energia per presa TV 

Co]ura:                 n. 1 punto luce interro]o
n. 4 prese energia schuko (frigorifero, forno, lavastoviglie, induzione)
n. 3 prese energia 10/16A (cappa, piano lavoro e servizio)

Disimpegno:       n. 1 punto luce inver_to
n. 1 presa energia 10/16A (servizi)
n. 1 punto luce emergenza

Camera doppia : n. 1 punto luce inver_to
n. 2 pun_ luce interrom (presa comandata comodini)
n. 7 prese energia 10/16A  (servizi, comodini ,tv)
n. 1 presa TV terrestre
n. 1 presa telefono

Bagno: n. 1 punto luce interro]o
n. 1 punto luce interro]o per specchiera
n. 1 presa energia 10/16A
n. 1 _rante
n. 1 interru]ore bipolare 0/1 16A
n. 1 presa schuko (lavatrice)
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i m p i a n t i
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Balcone: 2 punti luce interrotti compreso di corpo illuminante
1 presa energia 16A da esterno

Predisposizione antifurto: 1 punto derivazione
(derivazioni e tubazioni vuote) 1 punto derivazione per centrale antifurto

1 punto tastiera esterna
1 punto contatto porta blindata
4 punti contatto finestre e tapparelle
1 punto radar esterno perimetrale
1 punto sirena esterno

TRILOCALE 

Soggiorno/ingresso: n. 1 campanello ingresso e pulsante con porta nome sul pianerottolo
n. 1 apparecchio videocitofono ad incasso (Icona Manager)
n. 1 suoneria per allarmi
n. 3 punti luce deviati
n. 8 prese energia 10/16 (tv, telefono ,servizi)
n. 1 presa TV terrestre
n. 1 presa TV satellitare 
n. 1 presa telefono
n. 1 punto luce emergenza
solo predisposizione di 6 prese energia per presa TV 

Cottura:                 n. 1 punto luce interrotto 
n. 4 prese energia schuko (frigorifero, forno, lavastoviglie ,induzione)
n. 3 prese energia 10/16A (cappa, piano lavoro e servizio)

Disimpegno:       n. 1 punto luce invertito
n. 1 presa energia 10/16A (servizi)
n. 1 punto luce emergenza 

Camera singola : n. 1 punto luce invertito
n. 1 punto luce interrotto (presa comandata comodino)
n. 4 prese energia 10/16A  (servizi, comodini, tv) 
n. 1 presa TV terrestre
n. 1 presa telefono

Camera doppia : n. 1 punto luce invertito
n. 2 punti luce interrotti (presa comandata comodini)
n. 7 prese energia 10/16A  (servizi, comodini, tv)
n. 1 presa TV terrestre
n. 1 presa telefono

Bagno padronale: n. 1 punto luce interrotto
n. 1 punto luce interrotto per specchiera
n. 2 prese energia 10/16A 
n. 1 tirante
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Bagno di servizio: n. 1 punto luce interro]o
n. 1 punto luce interro]o per specchiera
n. 1 presa energia 10/16A
n. 1 _rante
n. 1 interru]ore bipolare 0/1 16A
n. 1 presa schuko (lavatrice)

Predisposizione an_furto: n. 1 punto derivazione
(derivazioni e tubazioni vuote) n. 1 punto derivazione per centrale an_furto

n. 1 punto tas_era esterna
n. 1 punto conta]o porta blindata
n. 6 pun_ contam finestre e tapparelle
n. 1 punto sirena esterno

Balcone: n. 3 pun_ luce interrom compreso di corpo illuminante a parete o plafone
n. 2 prese energia 16A da esterno

Giardino: n. 3 pun_ luce interrom compreso di corpo illuminante a parete o plafone
(unità piano terra) n. 2 prese energia 16A da esterno

n. 1 pozze]o con alimentazione 

QUADRILOCALE 

Soggiorno/ingresso: n. 1 campanello ingresso e pulsante con porta nome sul pianero]olo
n. 1 apparecchio videocitofono ad incasso (Icona Manager)
n. 1 suoneria per allarmi
n. 3 pun_ luce devia_
n. 8 prese energia 10/16 (tv, telefono, servizi)
n. 1 presa TV terrestre
n. 1 presa TV satellitare 
n. 1 presa telefono
n. 1 punto luce emergenza
solo predisposizione di 6 prese energia per presa TV 

Co]ura:                 n. 1 punto luce interro]o 
n. 4 prese energia schuko (frigorifero, forno, lavastoviglie, induzione)
n. 3 prese energia 10/16A (cappa, piano lavoro e servizio)

Disimpegno:       n. 1 punto luce inver_to
n. 1 presa energia 10/16A (servizi)
n. 1 punto luce emergenza

Camera singola : n. 1 punto luce inver_to
n. 1 punto luce interro]o (presa comandata comodino)
n. 4 prese energia 10/16A  (servizi, comodini, tv) 
n. 1 presa TV terrestre
n. 1 presa telefono
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Camera singola : n. 1 punto luce inver_to
n. 1 punto luce interro]o (presa comandata comodino)
n. 4 prese energia 10/16A  (servizi, comodini, tv) 
n. 1 presa TV terrestre
n. 1 presa telefono

Camera doppia : n. 1 punto luce inver_to
n. 2 pun_ luce interrom (presa comandata comodini)
n. 7 prese energia 10/16A  (servizi, comodini, tv)
n. 1 presa TV terrestre
n. 1 presa telefono

Bagno padronale: n. 1 punto luce interro]o
n. 1 punto luce interro]o per specchiera
n. 2 presa energia 10/16A
n. 1 _rante

Bagno di servizo: n. 1 punto luce interro]o
n. 1 punto luce interro]o per specchiera
n. 1 presa energia 10/16A
n. 1 _rante
n. 1 interru]ore bipolare 0/1 16A
n. 1 presa schuko (lavatrice)

Predisposizione an_furto: n. 1 punto derivazione
(derivazioni e tubazioni vuote) n. 1 punto derivazione per centrale an_furto

n. 1 punto tas_era esterna
n. 1 punto conta]o porta blindata
n. 8 pun_ contam finestre e tapparelle
n. 1 sirena esterna

Balcone: n. 4 pun_ luce interrom compreso di corpo illuminante a parete o plafone
n. 3 presa energia 16A da esterno
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ATTICO

Ingresso: n. 1 campanello ingresso e pulsante con porta nome sul pianerottolo
n. 1 apparecchio videocitofono ad incasso (Icona Manager)
n. 1 suoneria per allarmi
n. 1 punto luce deviato 
n. 1 presa energia 10/16

Soggiorno: n. 3 punti luce deviati
n. 1 punto luce interrotto (presa comandata)
n. 9 prese energia 10/16 (tv, telefono, servizi)
n. 1 presa TV terrestre
n. 1 presa TV satellitare 
n. 1 presa telefono
n. 1 punto luce emergenza
solo predisposizione di 6 prese energia per presa TV 

Cucina:                 n. 2 punti luce interrotto
n. 4 prese energia schuko (frigorifero, forno, lavastoviglie, induzione)
n. 3 prese energia 10/16A (cappa e piano lavoro)
n. 1 presa TV terrestre 
n. 1 presa energia 10/16A  (alimentazione tv)

Disimpegno giorno:       n. 1 punto luce invertito
n. 1 presa energia 10/16A (servizi)
n. 1 punto luce emergenza

Disimpegno notte:       n. 2 punti luce invertito
n. 2 prese energia 10/16A (servizi)
n. 1 punto luce emergenza

Ripostiglio:       n. 1 punto luce invertito
n. 1 presa energia 10/16A (servizi)

Camera doppia : n. 1 punto luce invertito
n. 2 punti luce interrotti (presa comandata comodini)
n. 7 prese energia 10/16A  (servizi, comodini, tv)
n. 1 presa TV terrestre
n. 1 presa telefono

Camera singola : n. 1 punto luce invertito
n. 1 punto luce interrotto (presa comandata comodino)
n. 4 prese energia 10/16A  (servizi, comodini, tv) 
n. 1 presa TV terrestre
n. 1 presa telefono



Residenza Viscontea - CAPITOLATO

i m p i a n _

23

Camera singola : n. 1 punto luce invertito
n. 1 punto luce interrotto (presa comandata comodino)
n. 4 prese energia 10/16A  (servizi, comodini, tv) 
n. 1 presa TV terrestre
n. 1 presa telefono

Bagno padronale: n. 1 punto luce interrotto
n. 1 punto luce interrotto per specchiera
n. 2 prese energia 10/16A 
n. 1 tirante

Bagno di servizio: n. 1 punto luce interrotto
n. 1 punto luce interrotto per specchiera
n. 1 presa energia 10/16A
n. 1 tirante
n. 1 interruttore bipolare 0/1 16A
n. 1 presa schuko (lavatrice)

Bagno dedicato camera: n. 1 punto luce interrotto
n. 1 punto luce interrotto per specchiera
n. 2 prese energia 10/16A 
n. 1 tirante

Predisposizione antifurto: n. 1 punto derivazione
(derivazioni e tubazioni vuote) n.  1 punto derivazione per centrale antifurto

n. 1 punto tastiera esterna
n. 2 punti contatti porte blindate
n. 14 punti contatti finestre e tapparelle
n. 1 sirena esterna

Balcone/terrazzo: n. 7 punti luce interrotti compreso di corpo illuminante a parete o plafone
n.  5 prese energia 16A da esterno

Impianto televisore
Impianto tv digitale terrestre centralizzato con antenna posta sul te]o con centralino a banda e montan_ 
e derivazioni incassate con ricezione canali Nazionale e Mediaset, canali priva_ ricevibili in base alla zona.
Impianto tv satellitare con parabola centralizzata posta sul te]o con centralino mul_swicth, con ricezione 
dei segnali satellitari eutelsat.
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Finestre e porte finestre saranno realizzate in PVC, finitura interna ed esterna in massa monocolore
bianco RAL, a taglio termico con vetri basso emissivi isolanti e gas argon, complete di ferramenta,
maniglie in acciaio satinato, doppie guarnizioni di tenuta.
I serramenti saranno posati a filo muro interno, muniti di sistema monoblocco con spalle laterali
termoisolanti, sotto bancale isolato e cassone integrato per avvolgibile isolato in EPS atti a garantire
l’eliminazione del ponte termico.
Le chiusure e l’oscurazione esterna di finestre e portefinestre saranno realizzate con avvolgibile, colore a
scelta della D.L., montato all’interno del sistema monoblocco serramento.
Gli avvolgibili saranno in alluminio coibentato con movimento elettrico motorizzato.
Nei bagni apertura ad anta e a vasistas (anta ribalta).
Le porte finestre di accesso ai loggiati ed ai terrazzi saranno con scorrimento ad anta.
Tutti i serramenti saranno predisposti al fine di consentire l’inserimento (in nicchia predisposta ed
incassata) delle zanzariere tra serramento e avvolgibile.

Serramen_
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Soglie e davanzali 
Soglie, davanzali, cornici finestre e zoccolatura del piano terra, verranno realizzate in pietra naturale di
colore beige e saranno complete di lavorazioni specifiche quali ba]ute, gocciolatoi e tagli speciali.

Parapetti balconi
I parapetti dei balconi verranno realizzati in vetro temperato multistrato con sistema di fissaggio della
ditta Faraone ed in muratura con finitura esterna a cappotto.
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Giardini di proprietà
Come da proge]o del verde reda]o da archite]o paesaggista, l’area esterna di proprietà delle unità
abita_ve al piano terra, adibite a giardino, verrà sistemata con terra di col_vo livellata e seminata a
prato inglese, delimitata con siepe sempreverde essenza “Carpinus Betulus” e piantumazione come
so]o riportate:
n. 2 piante di _po “Gleditsia Tricanthos Sunbrust” h. 3.50 mt
n. 1 pianta di _po “Crataegus Monogyna” h. 3.50 mt
n. 1 piante di _po “Malus Evereste” h. 3.50 mt
Verrà predisposto un pozze]o con punto acqua per irrigazione giardino (escluso impianto di
irrigazione).

“Carpinus Betulus”    “Gleditsia Tricanthos Sunbrust”   

“Crataegus Monogyna”   “Malus Evereste”   
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Impianto ele]rico
L’impianto ed i sistemi di illuminazione delle par_ comuni ai piani interra_ e dei vani scala saranno aziona_
in parte da deviatori o pulsan_ con disposi_vo temporizzato ed in parte da fotocellule crepuscolare solare
(luce no]urna an_panico), al fine di consen_re la sola accensione delle luci all’occorrenza evitando
sprechi di corrente ele]rica.
L’impianto sarà completo di corpi illuminan_ di primaria casa costru]rice, a basso consumo energe_co ed
alto rendimento di _po a led, (plafoniere, applique, corpi ad incasso) posiziona_ nei corpi scale, nei
passaggi comune di accesso ai corpi scale, nei percorsi e spazi condominiali.
La _pologia dei corpi illuminan_ e la loro finitura, sarà a discrezione della Direzione Lavori ed integrata
con l’este_ca dell’edificio, di gradevole aspe]o este_co e funzionale.

Pavimentazione scale e pianero]oli
La scala comune di collegamento delle unità immobiliari ha la stru]ura portante in cemento armato con
rives_mento in pietra naturale a costa re]a, completa di pedata ,alzata e zoccolino. La pavimentazione dei
pianero]oli sarà uguale a quella della scala.
Plafoni e so]o rampe saranno rifinite ad intonaco premiscelato con finitura a gesso, _nteggiate con
prodom traspiran_ al quarzo _po “Sikkens” o similare.

Lattoneria
I pluviali verticali, canali di gronda, scossaline e converse, saranno in alluminio pre-verniciato colore a
scelta della Direzione Lavori, spessore mm. 8/10, piegata e sagomata secondo necessità costruttive e
completa delle saldature e sigillature occorrenti.

Serramen_ scale
I serramen_ dei vani scale saranno realizza_ in PVC (cara]eris_che simili ed in coordinato a quelli degli
appartamen_) con finitura interna ed esterna in massa monocolore bianco RAL, vetro camera e
ferramenta in acciaio sa_nato, apertura ad anta e a vasistas (anta ribalta).

Piani interrati
Le rampe di accesso ai piani interrati saranno in calcestruzzo vibrato al quarzo con superficie dentellata a
lisca di pesce antiscivolo e serpentina antigelo nella rampa di accesso al complesso.
La pavimentazione dei corselli box e delle cantine sarà in calcestruzzo preconfezionato con interposta rete
metallica , finitura al quarzo lisciata a pala meccanica.
Plafoni in predalles e pareti in calcestruzzo a vista.

Ingresso carraio e pedonale
L’ingresso carraio da via Riva, sarà cos_tuito da profili in ferro a sezione re]angolare o quadrata e pannelli
in lamiera striata con apertura a doppia anta radiocomandata ed a chiave (radiocomando compreso in
ragione di n.1 per ogni box acquistato), con cardini a cuscine]o regolabile.
Gli ingressi pedonali da via Riva e da via S. Pio X, saranno realizza_ da profili in ferro a sezione re]angolare
o quadrata e pannelli in lamiera striata, con apertura manuale ad anta e serratura ele]rica, con cardini a
cuscine]o regolabile.
Le par_ metalliche verranno zincate a caldo e verniciate a polvere epossidica.
Videocitofono e casellario mul_plo in alluminio per la raccolta della posta negli ingressi pedonali, _pologia
e finitura a discrezione delle Direzione Lavori.
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Ascensore
Ascensore Kone a 6 sbarchi modello “EcoSpace” portata 480 Kg – 6 persone .
L’azionamento è ele]romeccanico a funi, a frequenza variabile V3F.
Il quadro ele]rico di manovra è posto all’interno del vano; sarà inoltre disponibile un pannello di accesso
per la manutenzione montato sulla porta dell’ul_mo piano servito dall’elevatore.
L’unità di trazione è cos_tuita da un motore sincrono assiale a magne_ permanen_ posizionato nel vano
corsa ed ancorato alle guide di cabina (assenza sala macchina).
La porta di cabina è automa_ca a due ante ad apertura telescopica laterale, stru]ura realizzata con
pannelli in acciaio rives__ esternamente con materiale fonoisolante; sarà dotata di cellula fotoele]rica a
raggi infrarossi montata sulle spalle]e di cabina per inver_re il movimento delle porte in presenza di
ostacoli.
Le pulsan_ere di piano sono costruite in acciaio inossidabile sa_nato; i pulsan_ di chiamata, anch’essi in
acciaio, sono tondi con segnalazione di avvenuta prenotazione.
Pulsan_ere e segnalazioni luminose conformi alla Legge 13 (D.M. 236).
La porta della cabina sarà in acciaio sa_nato con profili in acciaio inox con copertura in alluminio.
Finiture e _pologie interne della cabina a discrezione della Direzione Lavori.

Prodotti sempre all’avanguardia e di alta qualità, innovazione
continua, attenzione costante a tematiche di primo piano quali
quelle della sicurezza e dell’ambiente, gruppi di lavoro
professionali e motivati sono gli strumenti che hanno permesso
a KONE di diventare un’azienda leader nel proprio settore.
Sicurezza soprattutto: è questo il primo obiettivo di KONE
Industrial , che applica il principio della tolleranza zero nei
confronti di tutti i comportamenti e le condizioni di lavoro che
non garantiscano la massima sicurezza.
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Recinzioni
Recinzione esterna con zoccolo in calcestruzzo a vista e recinzione metallica cos_tuita da profili a
sezione re]angolare o quadrata e pannelli in lamiera striata con tra]amento di zincatura a caldo e
verniciatura a polvere epossidica, colore a discrezione della Direzione Lavori.
La recinzione interna di divisione dei giardini priva_ delle unità a piano terra sarà in rete metallica
plas_ficata.

Sistemi anti-caduta
Per consentire di eseguire l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione della copertura
in condizioni di totale sicurezza, sui colmi delle coperture a falde inclinate, saranno installate dei
dispositivi anti-caduta. Questi sistemi sono costituiti da un insieme di ancoraggi in acciaio posti in quota,
ai quali si agganciano gli operatoti tramite imbragature e corde.

Facciate esterne
Tu]e le superfici con finitura a cappo]o, saranno finite in intonaco pre-miscelato finite con rives_mento
protemvo e decora_vo a base di resine silossaniche, protemvo contro alghe e funghi, in _nta a scelta della
Direzione Lavori.
Le restan_ superfici saranno saranno rasate in doppio strato con apposito rasante cemen_zio con finitura
in rives_mento protemvo e decora_vo a base di resine silossaniche, protemvo contro alghe e funghi, in
_nta a scelta della Direzione Lavori.
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Aree esterne condominiali
Come da proge]o del verde reda]o da archite]o paesaggista, le aree esterne condominiali adibite a
giardino, verranno sistemate con terra di col_vo livellata, seminate a prato inglese e completate con
piantumazione di alberi _po “Pyrus Calleryana Chan>cleer” h. 3,50 mt..
I giardini condominiali saranno provvis_ di impianto di irrigazione automa_ca.
La pavimentazione dei percorsi pedonali di accesso ai corpi scale sarà realizzata in masselli autobloccan_
prefabbrica_ in calcestruzzo vibro-compresso, posa_ su le]o di sabbia, _pologia e colore a discrezione
della Direzione Lavori.

“Pyrus Calleryana Chanticleer”    
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Area esterna ai fabbrica_.
All’esterno delle palazzine, verrà realizzata un’area a verde a]rezzata per gioco bimbi di proprietà
condominiale ad uso pubblico.
La sistemazione e le finiture, come da convenzione urbanis_ca so]oscri]a con l’amministrazione
Comunale, saranno le seguen_:
- area a verde sistemata con terra di col_vo livellata, seminata a prato inglese
- camminamen_ in piastre prefabbricate di calcestruzzo vibro-compresso posa_ a secco su le]o di

sabbia, colore serizzo _po M.V.B.
- piantumazione di alberi _po “Morus Alba Fruitless” h. 3,00 mt.
- panchine in ghisa con doghe in legno _po Iroko
- area gioco bimbi composta da altalena a due pos_ e giochi a molla

“Morus Alba Fruitless”    
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Tecnologia costruttiva a secco
Le lastre performanti in gesso-fibra, usate per la costruzione delle pareti e delle contro-pareti, offrono un
elevata qualità e una valida alternativa ai metodi costruttivi tradizionali.
Esse sono di tipo speciale, il cui rivestimento in gesso è additivato con un quantitativo elevato di fibre di
vetro e/o legno. Tali caratteristiche conferiscono al prodotto finale una qualità superiore e molteplici
vantaggi rispetto alle tradizionali pareti in laterizio.

tavolaZ divisori interni unità immobiliari

controparete

Vantaggi:
- estremamente stabile;
- maggiore resistenza meccanica e di portata ai carichi

sospesi;
- resistenza agli ur_;
- resistenza al fuoco, brucia lentamente senza generare fumi

nocivi;
- maggiore isolamento acus_co e termico;
- omma resistenza alla formazione di muffe, in ambien_

umidi;
- processo produmvo ecologico;
- rispe]ano i criteri di biocompa_bilità, materie naturali

(gesso, legno, vetro)
- migliore confort abita_vo;
- assorbono e cedono umidità ambientale senza modificare

le loro cara]eris_che nel corso del tempo;



Residenza Viscontea - CAPITOLATO

s t r a _ g r a fi e  v e r _ c a l i

33

Tavola_ divisori tra unità immobiliari
- lastra performante in gesso-fibra spessore 12,5 mm. , ul_mata con stuccatura dei giun_ e delle vi_;
- lastra in gesso spessore 12,5 mm.;
- stru]ura metallica con interpos_ pannelli di lana minerale spessore 8 cm. preaccoppia_ con barriera al

vapore;
- lastra in gesso spessore 12,5 mm.;
- stru]ura metallica con interpos_ pannelli di lana minerale spessore 8 cm. preaccoppia_ con barriera al

vapore;
- lastra in gesso spessore 12,5 mm.;
- lastra performante in gesso-fibra spessore 12,5 mm. , ul_mata con stuccatura dei giun_ e delle vi_; 

Tavolati vani scala
- muratura: blocchi in laterizio tipo Poroton spessore 25 cm. e/o muratura in c.a. spessore 25. cm;
- contro-parete interna: struttura metallica con interposti pannelli di lana minerale spessore 10 cm.

preaccoppiati con barriera al vapore , con una lastra in gesso spessore 12,5 mm. accoppiata ad una
lastra performante in gesso-fibra spessore 12,5 mm. , ultimata con stuccatura dei giunti e delle viti;

Tamponamen_ perimetrali
- cappo]o: pannello di polis_rene espanso impermeabile ad alta durabilità spessore 12 cm e finitura

esterna in intonaco plas_co colorato con con componen_ silosanici ad alta resistenza;
- muratura: blocchi in laterizio _po Poroton spessore 25 cm.;
- contro-parete interna: stru]ura metallica con interpos_ pannelli di lana minerale spessore 10 cm.

preaccoppia_ con barriera al vapore , con una lastra in gesso spessore 12,5 mm. accoppiata ad una
lastra performante in gesso-fibra spessore 12,5 mm. , ul_mata con stuccatura dei giun_ e delle vi_;

Tavolati interni unità immobiliari
- lastra performante in gesso-fibra spessore 12,5 mm. , ultimata con stuccatura dei giunti e delle viti;
- lastra in gesso spessore 12,5 mm.;
- struttura metallica con interposti pannelli di lana minerale spessore 4/8 cm. preaccoppiati con barriera

al vapore;
- lastra in gesso spessore 12,5 mm.,
- lastra performante in gesso-fibra spessore 12,5 mm. , ultimata con stuccatura dei giunti e delle viti;

So]o le pare_ divisorie interne delle unità abita_ve, di tu]e le pare_ a divisione tra diverse unità abita_ve,
nonché di tu]e le pare_ perimetrali esterne , verranno poste in opera delle bandelle in polie_lene di
spessore mm. 5, che separano le pare_ dalle sole]e evitando così la trasmissione dei rumori da impa]o
tra le varie stru]ure (isolamento acus_co).
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Solaio interpiani unità immobiliari
- pavimento in ceramica e/o legno;
- masse]o addi_vato con fibre in sabbia e cemento armato con rete metallica spessore 5 cm.;
- pannelli radian_ cos_tui_ da materassino isolante e tubazioni in polie_lene a circuito chiuso spessore

5 cm.;
- posa in opera di bandelle adesive h. 20 cm. posate su tu]e le murature, di cui 10 cm. incollate sul

so]ofondo alleggerito e i restan_ 10 cm. sulle pare_ _po bamscopa;
- tappe_no acus_co spessore 8 mm., il quale appoggia sulle bandelle adesive precedentemente

applicate, in modo da formare con il pannello radiante una “vasca di contenimento” del masse]o e del
pavimento;

- alleggerito di cemento e polis_rolo a copertura degli impian_ spessore 10/12 cm.;
- sole]a in laterocemento con travem prefabbrica_ e laterizi interpos_ e ge]o integra_vo di

calcestruzzo;
- intonaco premiscelato con finitura a gesso;

Solaio sottotetto
- pannelli rigidi in lana minerale pre-accoppiati con barriera al vapore spessore 10 cm.;
- alleggerito di cemento e polistirolo spessore 10/12 cm.;
- soletta in latero-cemento con travetti prefabbricati e laterizi interposti e getto integrativo di

calcestruzzo;
- intonaco premiscelato con finitura a gesso;

Solaio su piano interrato S1
- pavimento in ceramica e/o legno;
- masse]o, addi_vato con fibre, in sabbia e cemento armato con rete metallica spessore 5 cm.;
- pannelli radian_ cos_tui_ da materassino isolante e tubazioni in polie_lene a circuito chiuso spessore

5 cm.;
- pannelli in polis_rene estruso, impermeabile ad alta durabilità, spessore 12 cm.
- posa in opera di bandelle adesive h. 20 cm. posate su tu]e le murature, di cui 10 cm. incollate sul

so]ofondo alleggerito e i restan_ 10 cm. sulle pare_ _po bamscopa;
- tappe_no acus_co spessore 8 mm., il quale appoggia sulle bandelle adesive precedentemente

applicate, in modo da formare con il pannello radiante una “vasca di contenimento” del masse]o e del
pavimento;

- alleggerito di cemento e polis_rolo a copertura degli impian_ spessore 10 cm.;
- solaio in pannelli prefabbrica_ del _po predalles con alleggerimento in polis_rolo integra_ da armature

aggiun_ve e ge]o in calcestruzzo;
- finitura dei pannelli a vista;

Copertura a falda inclinata (tetto)
- tegole in laterizio;
- pannello termoisolante spessore 10 cm., realizzato con schiuma poliuretanica e rivestito da lamina in

alluminio goffrato, con la presenza di fori per lo smaltimento delle acque e per la micro-ventilazione di
aria dalla gronda al colmo;

- soletta in latero-cemento con travetti prefabbricati e laterizi interposti e getto integrativo di
calcestruzzo;
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Tetto e manto di copertura
Tetto in latero cemento con isolamento termico, copertura in tegole colore testa di moro.

Fondazioni
Saranno eseguite in calcestruzzo di cemento armato e non armato con dimensioni e profondità idonee
alla natura del terreno e alle sovrastan_ stru]ure secondo i calcoli sta_ci esegui_ da ingegnere abilitato.

Strutture portanti
Le strutture portanti saranno realizzate in muratura, pilastri e travi in c.a. gettati in opera. (cls armato Rck
250/300 e ferro tondo FeB44k controllato e certificato).

Solai e sole]e
I solai dei piani interra_ a copertura dei box saranno del _po predalles REI 120 in lastre c.a. tralicciate,
alleggerite con polis_rolo e ge]o integra_vo di calcestruzzo, con finitura dei pannelli a vista.
I solai dei piani sovrastan_ saranno in laterocemento, con travem prefabbrica_ e laterizi interpos_ e ge]o
integra_vo di calcestruzzo, con plafoni rifini_ ad intonaco premiscelato con finitura a gesso.

Scale e pianerottoli
Le scali comuni di collegamento delle unità immobiliari ed i pianerottoli avranno la struttura portante in
c.a. gettato in opera (cls armato Rck 250/300 e ferro tondo FeB44k controllato e certificato).

Impermeabilizzazioni
L'impermeabilizzazione esterna sulle pareti verticali contro terra e quella dei marciapiedi, sarà costituita
da una membrana in bitume polimero e da un telo di separazione in polietilene.
Le impermeabilizzazioni dei balconi e dei terrazzi saranno realizzate con doppia guaina bituminosa di
opportuno spessore, oltre ad uno strato di malta cementizia tipo Mapelastic con interposta rete
anti-fessurazione posato prima dell’incollaggio della pavimentazione.
Il tutto realizzato previa formazione di pendenze, costituite da massetti in malta di cemento, per favorire
l’allontanamento delle acque meteoriche che verranno raccolte in pilette a pavimento.

Fognatura
La distribuzione della rete fognaria sarà eseguita con tubazioni in PVC serie pesante complete di ispezioni,
pezzi speciali e giun_ a bicchiere correda_ di guarnizioni. Le colonne ver_cali di scarico dei bagni e delle
cucine saranno eseguite in polie_lene ad alta densità _po Geberit Silent e proseguiranno sino alla
copertura dove termineranno con torrino di esalazione o similari.
Le acque meteoriche verranno smal_te in pozzi perden_ di numero e dimensione adeguata previo
passaggio in pozzem di campionamento.
La rete delle acque nere (bagni e cucine) sarà allacciata alla fognatura pubblica.
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Variazioni
In fase esecutiva, la Società venditrice ed il Direttore Lavori si riservano la facoltà di apportare alla
presente descrizione ed ai disegni di progetto quelle variazioni o modifiche che ritenessero necessarie per
motivi tecnici, funzionali, estetici ed urbanistici, purché le stesse non comportino la riduzione del valore
tecnico e/o economico delle unità immobiliari.
I materiali indicati e descritti nel presente capitolato, potranno subire variazioni ad insindacabile giudizio
della Direzione Lavori, mantenendo sempre le stesse qualità e caratteristiche tecniche.
Le immagini illustrative contenute nella presente descrizione, hanno il solo scopo di presentare i materiali
che verranno impiegati e che non sono in ogni modo vincolanti ai fini realizzativi.

Accesso al can_ere
Pe mo_vi di sicurezza sui luoghi di lavoro e come da norma_va vigente, è severamente vietato l’accesso
all’area di can_ere alle persone non autorizzate. Pertanto gli acquiren_ potranno accedere in loco previa
autorizzazione concordata con la Proprietà e/o la Direzione Lavori.

Allacciamenti
Le reti generali di distribuzione e gli allacciamenti comunali delle singole abitazioni per acqua, energia
elettrica, telefono (più specificatamente, tutte quelle opere necessarie a partire dal contatore
all’allacciamento ai pubblici impianti) saranno a completo carico e costo della parte acquirente.

Opere non eseguite
La mancata realizzazione delle opere previste dal capitolato o dal progetto, non realizzate su richiesta
della Parte Acquirente, non costituiscono elemento di compensazione con le opere extra capitolato
richieste dalla Parte Acquirente e non verranno rimborsate dalla Parte Venditrice, in quanto costituiscono
variante al progetto iniziale.
La Parte Venditrice si riserva la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di fornitura e posa di qualsiasi
materiale di finitura da Parte Acquirente.
Qualora ciò accada, non verrà riconosciuto o scontato alcun importo per la mancata fornitura e/o
prestazione non effettuata e l’esecuzione delle suddette opere, potrà avvenire solo dopo la sottoscrizione
del rogito notarile di compravendita.

Opere extra capitolato
Le opere di finitura extra capitolato richieste dagli acquiren_, saranno quan_ficate a parte ed acce]ate
mediante so]oscrizione del preven_vo stesso, le stesse dovranno essere regolate al 50% all’acce]azione
del preven_vo ed al 50% al completamento delle sudde]e opere.


