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1. STRUTTURA PORTANTE ANTISISMICA
1.1 INDAGINE GEOLOGICA
Il progetto architettonico e strutturale è stato preceduto da uno studio preliminare del territorio
basato sulla caratterizzazione geologica dell’area di intervento che ha portato all'individuazione
della stratigrafia del terreno su cui sorge il complesso. Lo studio è stato condotto per conoscere le
caratteristiche naturali del sito e redigere un corretto progetto strutturale in ottemperanza alle
NTC di cui al D.M. 14/01/2008
/01/2008 e alla Circolare n. 617 del 02/02/2008.
1.2 FONDAZIONI E STRUTTURE PORTANTI
Le fondazioni sono realizzate in cemento armato, a getto continuo, con travi rovesce, calcolate
secondo le effettive portanze del terreno. Le strutture portanti degli edifici
edifici sono state calcolate nel
pieno rispetto del D.M. 14/01/2008 e alla Circolare n. 617 del 02/02/2008 che stabiliscono le
norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. Dette strutture portanti (setti, pilastri e travi)
sono realizzate in cemento armato
rmato secondo i disegni esecutivi delle opere in c.a. depositati
all'ufficio
l'ufficio "Edilizia Pubblica Territorio e Ambiente - Città Metropolitana di Bari" (ex Genio Civile
della Provincia di Bari).. I materiali utilizzati sono:
- Calcestruzzo - C25/30 - Rck ≥ 30 MPa (300 kg/cmq) - esposizione XC2 - consistenza S3/4 - max
D=30mm
- Acciaio - B450C
2. SOLUZIONI CONTRO I FENOMENI DI UMIDITÀ
Al piano interrato saranno adottati una serie di accorgimenti tecnico costruttivi al fine di evitare
evi
sia fenomeni di condensa che di infiltrazioni di umidità per risalita:
• VESPAIO. Tra il pavimento del piano interrato e
il terreno di fondazione sarà realizzato un
pacchetto costituito da un primo riempimento
con materiale arido di scavo su un foglio di
polietilene steso sul terreno, quindi un
massetto di 6/8cm su cui sarà realizzato il
vespaio con cupolette prefabbricate. Lo spazio
cavo all'interno di queste ultime sarà messo in
collegamento con l'esterno garantendo un
flusso di ventilazione e un ricambio
rica
di aria per
evitare eventuali accumuli di umidità;
• INTERCAPEDINE. Intorno al perimetro delle ville
sarà realizzata una intercapedine larga circa 100
cm che, mediante un sistema di prese d'aria opportunamente disposte, garantirà il
ricambio continuo dell'aria
ll'aria mettendo in comunicazione esterno-intercapedine
intercapedine-vespaio
aerato ostacolando così l'accumularsi di umidità che generalmente interessa gli
g ambienti
dei piani interrati.
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3. PARETI ESTERNE DI TAMPONAMENTO
Le pareti esterne delle ville saranno
s
costituite da muratura in termo--laterizio ad impasto
alleggerito monostrato tipo "Alveolater
Alveolater" da 30 e da 40 cm per gli aggetti che caratterizzano i
prospetti.. Prodotto marcato CE in Categoria I secondo UNI EN 771-1,
1, offre una risposta ottimizzata
a tutte le richieste prestazionali
restazionali della muratura: staticità, termoigrometria, acustica, resistenza al
fuoco. I blocchi sono caratterizzati da una organizzazione interna con reticolo a trama ortogonale,
setti di spessore normale, massa alleggerita e percentuale di foratura contenuta.
contenuta. Posati in opera a
filo con la struttura portante in c.a. con malta da muratura di classe uguale o superiore a M2,5.
M2
4. CAPPOTTO TERMICO
Nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dai nuovi decreti attuativi sull’efficienza energetica
degli edifici (D.M. 26 giugno 2015) si è scelto di prevedere su tutte le superfici esterne il sistema a
capotto termico.. Raggiungendo le massime prestazioni di benessere e di comfort abitativo e il
soddisfacimento dei vincoli prestazionali prescritti dall'ETAG 004,
004 l’isolamento
solamento dall’esterno
presenta numerosi vantaggi:
• l’applicazione di uno strato continuo di isolante permette di eliminare i ponti termici
• l’isolante protegge le strutture dagli sbalzi termici garantendone una maggiore durata
• la massa delle strutture, concentrata
concentrata all’interno, consente di sfruttare la loro inerzia
termica: le pareti si raffreddano e si riscaldano più lentamente
L'importanza di avere un edificio "isolato" riduce la dispersione di calore durante il periodo
invernale e protegge dal calore nel periodo
p
estivo riducendo così drasticamente i consumi
energetici. Il sistema "a cappotto" è garanzia di massima efficienza rispetto ai seguenti elementi:
- reazione al fuoco
- assorbimento d'acqua
- compartimento igrotermico
(cicli caldo pioggia e caldo freddo)
reddo)
- resistenza agli impatti
- permeabilità al vapore d'acqua
- resistenza dell'adesione
(tra adesivo e supporto e dopo
l'invecchiamento)
- resistenza dei fissaggi
- resistenza termica
Il cappotto utilizzato per le ville sarà
costituito da una pannellatura isolante continua in EPS posta sulla muratura di tamponamento e
sulle strutture in c.a. mediante idoneo collante e tasselli ad avvitamento in polietilene. Sui pannelli
sarà applicato uno strato di intonaco leggero retinato su cui sarà effettuata la rasatura
r
e la finitura
prevista nel progetto architettonico dei prospetti.
5. LASTRICI SOLARI
Le coperture delle ville saranno del tipo non praticabile e saranno composte da un pacchetto di cui
al c. 1 dell’art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
192, attestante la rispondenza alle
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prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici. Subito sopra l'ultimo
impalcato di solaio in c.a., il pacchetto di copertura sarà dunque così composto:
• strato di barriera al vapore in foglio di
di polietilene a bassa densità posato a secco sigillato
con nastro biadesivo peso 1,8 - 2 Kg/mq;
• pannello coibente in polistirene espanso estruso di idoneo spessore;
• masso a pendio in calcestruzzo magro alleggerito premiscelato in sacchi, a base di argilla
espansa idrorepellente (assorbimento dell'acqua inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI
7549 ), densità in opera ca, 610 kg / m³ e resistenza a compressione 25 kg / cm²; spessore
fino a 15cm;
• manto impermeabile composto da due guaine bitume-polimero
bitume polimero TNT mm 3 + 3 risvoltate
nell'ingarzo della muratura, elastomeriche armate con prodotti sintetici (poliestere) del
tipo tessuto o feltro non tessuto incrociate applicate a caldo con giunti sfalsati e
sovrapposti di cm 10 sigillati a caldo a seconda della pendenza della
della copertura.
copertura
I terrazzini privati situati al primo
prim piano delle ville avranno lo stesso pacchetto coibente su
descritto con la sovrapposizione finale di una pavimentazione in grès porcellanato
ellanato antigelivo per
esterni a scelta del Progettista.
6. DIVISORI TRA UNITÀ ABITATIVE
La muratura divisoria tra le unità abitative sarà costituita da doppio paramento di blocchi di
laterizio messi in opera con l'interposizione di uno strato di pannelli di fibra tessile riciclata
isolante e insonorizzante.. Entrambi i lati della
de muratura saranno trattati come tutte le superfici
interne, ovvero intonacatura e tinteggiatura.
7. TRAMEZZI INTERNI
Le pareti divisorie degli ambienti interni saranno
s
realizzati con mattoni forati da 10cm, intonacati e
tinteggiati su entrambi i lati. Nei bagni, la parete su cui si attestano i sanitari sarà di spessore
maggiore per consentire il passaggio delle tubazioni.
8. INTONACI
Sul sistema di tamponamento esterno costituito da blocchi termolaterizi in Alveolater e cappotto
termico sarà applicata una rasatura
satura in spessore uniforme e nella quantità necessaria per annegare
la rete in fibra di vetro indispensabile per evitare la formazione di cavillature e microfessurazioni.
La superficie perfettamente omogenea e planare sarà così idonea a supportare le successive
succ
mani
di tinteggiature. Sulle superfici interne invece sarà applicato uno strato di intonaco premiscelato
per
er uno spessore massimo di cm 2,
2 con successive mani di tinteggiature.
9. TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE
Le tinteggiature delle pareti all'esterno
all'este
e all'interno saranno realizzate con prodotti di sicura
affidabilità, tipo Max Meyer, Sikkens o equivalenti.
All'esterno sarà applicato una idropittura murale acril-silossanica
acril silossanica elastomerica per
p superfici
murali, colorazione a scelta del Progettista.
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All'interno le pitture colore bianco ral 9010 saranno differenziate tra pareti e soffitti
soffit e per tipologia
di ambiente:
• Ambienti generici - pareti: 2 mani di pittura murale lavabile opaca;
• Bagni e cucine pareti: 2 mani di smalto murale opaco;
• Ambienti generici, Bagni e cucine - soffitti: 2 mani di pittura a tempera.
tempera
10. OPERE IN PIETRA
Le soglie, le copertine sui muretti d'attico, i terminali dei davanzali e dei terrazzini saranno
realizzati con lastre lucidate di pietra calcarea del tipo Apricena,
Apricena pietra di Trani
Tran o Travertino
spagnolo a scelta del Progettista aventi spessore di cm 2/3 con bisellatura e gocciolatoio per gli
elementi aggettanti.
11. INFISSI
Tutti gli infissi sia a battente che scorrevoli saranno in alluminio, a taglio termico,
termico marcatura CE
con rispetto del valore minimo di trasmittanza (U
( < 2,40 W/m²K) secondo il D.M. 26/06/2015.
26/06/2015
Resistenza agli agenti atmosferici,
atmosferici, tenuta all'acqua, permeabilità all'aria saranno garantite per gli
infissi e per le grandi vetrate, che potranno così fornire elevate prestazioni
prestaz
senza rinunciare
all'aspetto estetico. Profili lisci e piatti, anta unica specchiatura con vetro del tipo termico
antinfortunio 33.1 acustico-15-33.1
33.1 basso emissivo (Ug.1.4),
(Ug.1.4) cerniere registrabili anta a ribalta,
ribalta
guarnizioni di battuta di colore nero,
nero soglia termica a pavimento e accessori in alluminio.
12. SISTEMA OSCURANTE
Il vano finestra sarà inquadrato in un sistema monoblocco costituito dal cassonetto coibentato e
dalle spallette laterali all'interno
l'interno del quale si attesta l'infisso.
12.1 CASSONETTI COIBENTATI
I cassonetti in classe A altamente performanti
performant dal punto di
vista termico saranno del tipo a ispezione frontale a
scomparsa nella muratura.
12.2 AVVOLGIBILI
Gli avvolgibili saranno in alluminio coibentato con profilo
14x55 mm, da 3,7 kg fornito nei colori standard a scelta del
Progettista. Il sistema di oscuramento,
oscuramento movimentato
elettricamente a uomo presente, sarà fornito completo di
guide idonee, rullo e motore adeguato.
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EXTRA CAPITOLATO1: Possibilità di sostituire gli avvolgibili in alluminio coibentato con una
tipologia antintrusione in alluminio estruso (con relativi rulli e motori per portata superiore) con
sistema antisollevamento e grado di antieffrazione classe 4. Il sistema è stato progettato per
garantire protezione quando si è in casa senza dover rinunciare alla luce naturale esterna essendo
regolabile in tre posizioni: aperta, semiaperta o chiusa. L’apertura (in asse verticale) consente di
gestire la quantità di luce e aria all'interno dell’abitazione senza rinunciare alla privacy.
pr
Per
l'inserimento della
la tapparella di sicurezza non sarà necessaria alcuna modifica
modific né al sistema
monoblocco del vano finestra né al cassonetto coibentato in quanto l'eventuale alloggiamento
dell'avvolgibile di sicurezza sarà già stato predisposto.
predisposto
12.3 ZANZARIERE - EXTRA CAPITOLATO¹:
CAPITOLATO
Le spallette laterali del sistema monoblocco saranno predisposte in modo da consentire
l'alloggiamento futuro di eventuali zanzariere senza dover effettuare alcuna modifica al sistema
vano finestra. La spalletta infatti
fatti prevede nella sua larghezza un profilo delle dimensioni idonee
per far scorrere sia l'avvolgibile che la zanzariera (a rullo esterno o a scorrimento orizzontale).
Quest'ultima viene dunque fornita solo come predisposizione e l'acquirente potrà decidere
decide se
inserirla contestualmente o in un secondo momento.
13. BALAUSTRE TERRAZZI E FRANGISOLE
I terrazzi del piano primo saranno
aranno delimitati da balaustre in cristallo chiaro trasparente e acciaio
vincolate alla struttura.
Su alcune
lcune porzioni di prospetto delle ville
v è previsto che siano posizionati dei pannelli frangisole in
lamiera forata verniciata a fuoco alle polveri epossidiche dall'aspetto architettonico altamente
gradevole. Motivo architettonico, dimensionamento e collocamento a scelta del Progettista
garantiranno
ntiranno l'introspettività di ciascuna proprietà.

1

Extra Capitolato: opere opzionali realizzabili a discrezione dell'acquirente
dell'acquirente con un extra costo sul prezzo di
capitolato
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14. SCALE ESTERNE - EXTRA CAPITOLATO2:
Progettate per raggiungere il piano interrato senza necessariamente
necessariamente passare dall'interno della
villa, le scale esterne, qualora richieste, saranno realizzate con profili
ofili in ferro zincato verniciati
bianco ral 9010 previa stesura di primer di fondo e pedataa in grigliato 15/76 anti tacco.
tacco
15. SCALE INTERNE
Il collegamento interno tra i 3 livelli della villa avverrà
avv
attraverso una scala a giorno con cosciali
portanti in ferro
erro verniciato spessore 8 mm, cui verranno fissati gradini in rovere massello 40 mm
colore naturale. La ringhiera, posta solo sul lato interno della scala sarà costituita da elementi
verticali delle stesse caratteristiche dei cosciali con fissaggio a quest'ultimo
quest'ultimo mediante viti laterali
non a vista e da corrimano in acciaio inox.

16. PORTONCINO DI SICUREZZA
Le porte blindate saranno ad una anta 90x210 cm con marchio CE e con ottime caratteristiche di
antieffrazione, permeabilità all'aria, tenuta all'acqua,
all'acqua, resistenza al vento, taglio termico,
isolamento acustico, guarnizione tra telaio e muro, paraspiffero sottostante,
sottostante occhio magico
panoramico a 180° in ottone lucido,
lucido maniglia interna di serie, pomo esterno in alluminio,
alluminio pannelli
di rivestimento interni
rni ed esterni in legno di cui l'esterno a scelta del Progettista e l'interno a scelta
dell'acquirente.

2

Extra Capitolato: opere opzionali realizzabili a discrezione dell'acquirente
d
con un extra
ra costo sul prezzo di
capitolato
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17. PORTE INTERNE
Le porte interne, a battente o scorrevoli con controtelaio a scomparsa a seconda del progetto
architettonico saranno in legno laccato
laccat bianco. Cerniere
erniere anuba, guarnizione di battuta, completo
di coprifilo piatto all’esterno e all’interno,
all’interno serratura magnetica e maniglie tipo HOPPE mod. Dublin
in alluminio rosetta quadra.

18. PAVIMENTI ESTERNI
I pavimenti esterni dei vialetti di accesso
a
alle ville nonchè i terrazzi a piano primo e il pianerottolo
esterno dell piano interrato saranno realizzati con piastrelle in grès
gr s porcellanato antigelivo
bocciardato con classe di scivolosità R11 secondo la direttiva DIN 51130, dimensioni 30x30, 40x40
40
o 30x60 cm di marca e modello a scelta del Progettista.
La posa deii pavimenti sarà effettuata con collanti specifici tipo Mapei.
Le zone carrabili saranno pavimentate con blocchetti autobloccanti betonella in colori a scelta del
Progettista.
19. PAVIMENTI INTERNI
pavimentat in grès porcellanato con piastrelle a scelta dell'acquirente tra
I piani interrati saranno pavimentati
quelle proposte da capitolato.
I pavimenti degli ambienti interni delle abitazioni,
abitazioni ad eccezione di bagni, cucine, lavanderie e gli
altri locali per servizi, saranno realizzati a scelta degli acquirenti tra le seguenti possibilità:
1) con grèss porcellanato prodotto dalle aziende leader nel settore a scelta tra i campioni
selezionati,, formato non superiore a 60x60 cm;
cm
2) listoncini di grès porcellanato
llanato effetto legno parquet tra i modelli e i formati proposti.
La posa deii pavimenti sarà effettuata con collanti specifici tipo Mapei.
20. BATTISCOPA
Il battiscopa degli ambienti interni
intern è in legno bisellato colore bianco RAL 9010.
9010
Il battiscopa da posaree sui terrazzi è ceramica a scelta del Progettista in conformità estetica con la
pavimentazione esterna.
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21. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI IN BAGNI E CUCINE
I pavimenti e i rivestimenti di bagni,
bagni cucine e lavanderia saranno realizzati con piastrelle in grès
grè
porcellanato di 1° scelta su disegno architettonico proposto dal Progettista,
Progettista scegliendo tra i
formati e le migliori marche selezionate dalla Venditrice.
Nei bagni lee piastrelle saranno applicate per una altezza di 1 metro sulle pareti dei sanitari e fino
ad una altezza di 2,10 metri su quelle dei lavabi e in corrispondenza dei piatti doccia.
doccia
Le restanti pareti "libere" dei bagni saranno tinteggiate a smalto murario opaco colore bianco.
Il coronamento orizzontale superiore del rivestimento a parete sarà costituito da un listello in
alluminio cromato.
La posa di pavimenti e rivestimenti sarà effettuata con collanti specifici tipo Mapei.
Mapei
22. SANITARI, RUBINETTERIE,
RUBINETTERIE TERMOARREDI
I componenti sanitari dei bagni,, forniti nel numero indicato nella planimetria di capitolato
ca
saranno
di colore bianco, del tipo sospeso,
sospeso marca CIELO, FLAMINIA o equivalente così distinti:
- LAVABO SOSPESO CON FISSAGGIO A PARETE
- VASO SOSPESO A CACCIATA CON SCARICO A PARETE, CORREDATO DI SEDILE
La cassetta di scarico sarà della Grohe tipo
tip da incasso 80 mm
La placca di scarico sarà della Grohe modello Skate Cosmopolitan bianca
- BIDET SOSPESO MONOFORO CON EROGAZIONE DELL’ACQUA A RUBINETTO
- PIATTI DOCCIA:
• TEUCO - serie PERSPECTIVE acrilico bianco lucido completo di kit di scarico h 40 mm
Dimensioni 100x80, 120x80, 140x80, 100x100
• IDEAL STANDARD - serie ULTRA FLAT acrilico bianco lucido completo di kit di scarico h 40 mm.
Dimensioni 180x80
• CIELO - serie SETTANTA acrilico bianco lucido completo di kit di scarico h 70 mm
Dimensioni 100x80, 120x80
- RUBINETTERIA GRUPPO LAVABO/BIDET/DOCCIA
• NOBILI – serie ACQUERELLI CROMO
• NOBILI – serie ACQUAVIVA CROMO
RUBINETTERIA DOCCIA
• BOSSINI – Soffione Twiggy con braccio doccia 1/2”MM - Braccio 400 mm QUADRO CROMO
Doccino Duplex doccia Cube, supporto incasso
incasso attacco conico girevole e flessibile ottone
doppia aggraffatura cm 150.
• BOSSINI – Soffione Twiggy con braccio doccia Ø 21 mm 1/2”MM - Braccio 400 mm TONDO
CROMO
Doccino Duplex doccia Zen con supporto incasso attacco conico girevole e flessibile ottone
doppia
ppia aggraffatura cm 150.
TERMOARREDO BAGNO
• ZEHNDER AURA - dim. 60x120 cm bianco
Nei piani interrati saranno fornite le sole predisposizioni per gli attacchi idrici dei bagni e della
zona lavanderia.
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23. CANCELLI E RECINZIONI ESTERNE
I cancelli pedonali e carrabili saranno
aranno in ferro zincato con inserti in lamiera forata verniciata a
fuoco alle polveri epossidiche di colore bianco come da disegno del Progettista.
I cancelli saranno entrambi comandati elettricamente dall’interno della villa. Quelli pedonali
saranno collegati alla linea citofonica e ad un interruttore nei pressi del cancello stesso, quelli
carrabili saranno comandati anche tramite telecomando e/o interruttore con chiave.
I muri di confine su strada e quelli che all'interno del lotto dividono 2 unità abitative adiacenti
saranno costituiti da una pannellatura colorata su disegno del Progettista.
Le restanti partizioni verticali di delimitazione dei lotti invece saranno costituite da un basamento
in calcestruzzo armato alto circa 40 cm sormontato da un grigliato orsogrill, per una altezza totale
di circa 200 cm.
Nei muri di cinta saranno
nno alloggiati gli armadietti dei vari contatori (aqp, enel e gas).
gas)
Le pensiline di protezione in corrispondenza dei cancelli pedonali saranno realizzate anch’esse
secondo progetto architettonico in perfetta armonia con la restante muratura
atura in c.a colorata e
saranno complete di impianto di illuminazione esterna.

24. SISTEMAZIONI ESTERNE
Ogni villa sarà dotata di una superficie da destinare a giardino con gli originali alberi del parco che
potranno essere mantenuti, mentre il terreno sarà pulito e lasciato libero per la sistemazione che
ogni utente deciderà in seguito di prediligere.
25. IMPIANTI A FLUIDO
Sarà realizzato un impianto di riscaldamento, autonomo per ogni unità abitativa,
abitat
del tipo a
pavimento radiante mentre il condizionamento resterà come predisposizione per una eventuale
installazione di fan-coil
coil a soffitto. La predisposizione sarà idonea alla tipologia di impianto di
seguito descritta.
25.1 CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED
E INVERNALE
Il controllo del microclima all’interno
all’inter
di ciascuna unità abitativa sarà affidato ad un sistema
combinato di pannelli radianti a pavimento e unità fan-coil
fan
canalizzate nel controsoffitto (queste
ultime escluse dal capitolato) in corrispondenza di corridoi e disimpegni distributivi.
distributivi Nella stagione
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invernale sarà così possibile godere del miglior comfort ottenibile col riscaldamento radiante a
bassa temperatura mentre nella stagione estiva il sistema radiante sarà integrato dal
raffrescamento a tutt’aria
utt’aria ottenuta dal fan-coil.
fan coil. Ciò consentirà un miglior controllo dei parametri
parame
microclimatici ai fini del benessere termoigrometrico.
termoigrometrico Sebbene l’avviamento
’avviamento dell’impianto sarà
completamente automatico tramite il programmatore a corredo,
corredo, sarà fornito anche un
commutatore aut/man che permetterà di forzare l’avviamento delle unità fan-coil
fan
per una
maggiore velocità di messa a regime e un funzionamento personalizzato a seconda delle esigenze.
esigenze

25.2 CENTRALE DI PRODUZIONE TERMOFRIGORIFERA
L’acqua calda in inverno e fredda in estate sarà prodotta con la più recente tecnologia, costituita
da un generatore ibrido altamente performante, composto dall’abbinamento di una pompa di
calore a tecnologica Inverter e di una caldaia a condensazione a bassa temperatura.
temperatura.

In funzione della temperatura esterna, dei costi dell’energia e della richiesta di calore, l' HYBRID
SYSTEM attiva la pompa di calore o la caldaia o entrambe le tecnologie contemporaneamente con
l’obiettivo di funzionare
zionare sempre nella modalità più economica possibile.
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Pompa di calore
Con un coefficiente di performance COP nominale di 5.04, la pompa di calore integrata
nell'HYBRID SYSTEM è la migliore tecnologia per ridurre i costi di esercizio, in quanto, pur essendo
es
una macchina elettrica, fornisce calore a spese dell’aria esterna.
Funzionamento ibrido
Per soddisfare una maggiore richiesta di calore con temperature esterne più basse e mantenere
sempre ai più alti livelli gli standard energetici, la pompa di calore
calore e la caldaia vengono attivate
contemporaneamente nel modo più economico possibile. Il flusso d’acqua viene regolato in
automatico con l’obiettivo di abbassare la temperatura di esercizio della pompa di calore
migliorandone l’efficienza.
Caldaia a condensazione
Quando la temperatura esterna diviene particolarmente rigida, la caldaia a condensazione è
l’unica tecnologia attiva. Considerando come varia mediamente la temperatura esterna nel corso
di una stagione invernale, per la maggior parte del tempo la
la richiesta di riscaldamento è
soddisfatta dalla sola pompa di calore o dalla modalità
modalità di funzionamento ibrida (come si evince
anche dal grafico sopra allegato).
Gli elevati valori di rendimento stagionale così ottenuti,
ottenuti, e di conseguenza la riduzione dei consumi
c
energetici, fanno si che i requisiti del D. Lgs. legge 28/2011 sulla promozione delle energie da fonti
rinnovabili vengano soddisfatti senza dover far ricorso all’installazione di pannelli solari termici. La
quantità di energia aerotermica catturata dalle pompe di calore è infatti considerata a tutti gli
effetti energia da fonti rinnovabili ai fini della norma.
25.3 PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
Sarà affidata ad un bollitore di accumulo di grande capacità (160 l) opportunamente coibentato,
allacciato
iato alla pompa di calore del gruppo ibrido. Allo scopo di ottimizzare le rese e ridurre i costi
energetici, la temperatura dell’accumulo sarà mantenuta al di sotto dei 45 °C ed integrata prima
dell’ingresso nella rete di distribuzione tramite lo scambiatore
scambiatore ad altissima efficienza della caldaia
a condensazione. Grazie all’innovativo scambiatore in alluminio, l’acqua calda sanitaria viene
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prodotta con una efficienza fino al 20% superiore rispetto alle caldaie a gas a condensazione
tradizionali: l’acqua sanitaria
taria viene scaldata direttamente nel corpo caldaia portando a
condensazione i fumi di combustione.
Quando la pompa di calore è attiva in riscaldamento, la caldaia può comunque produrre in
contemporanea l’acqua calda sanitaria, innalzando di pochi gradi la
la temperatura proveniente
dall’accumulo; in estate, invece, si riducono i tempi di preparazione conseguenti alla priorità del
servizio sanitario rispetto alla climatizzazione, con il risultato di un maggiore comfort ambientale.
25.4 ENERGIE ALTERNATIVE
Oltre
tre all’energia aerotermica utilizzata dalla pompa di calore, si provvederà alla installazione di un
campo solare fotovoltaico con potenza di picco di circa 3 kW, ben al di sopra dei minimi di legge e
in grado di soddisfare quasi interamente il fabbisogno annuo.

Anche in quest’ottica la scelta è stata quella di alimentare l’impianto di climatizzazione e
produzione di acqua calda sanitaria mediante un sistema ibrido in quanto, non potendo più
contare sugli incentivi del GSE per la produzione di energia elettrica
elettrica da fotovoltaico, occorre
operare il cosiddetto “scambio sul posto”,
posto”, utilizzando al massimo l’energia autoprodotta nel
momento stesso in cui viene generata.
25.5 IMPIANTI IDRICI E SANITARI
Per ciascuna unità abitativa verrà realizzato un accumulo di acqua potabile
tabile della capacità di 1.000
litri in apposito serbatoio in acciaio inox; la distribuzione avverrà tramite un innovativo gruppo di
pressurizzazione idrica, caratterizzato da bassi consumi e dalla costanza dell’erogazione grazie alla
tecnologia inverter.
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Il contatore divisionale verrà posizionato in corrispondenza della recinzione.
La rete di distribuzione sarà realizzata tramite tubazioni
multistrato protette tramite guaina anticondensa. Le reti di acqua
calda saranno coibentate con guaina termoisolante
termo
flessibile negli
spessori di legge; verrà inoltre realizzata una rete di ricircolo
temporizzata per ridurre gli sprechi idrici e i tempi di attesa.
Le reti di scarico saranno realizzate con tubazioni in polipropilene
con giunzioni ad innesto munite di guarnizioni elastomeriche,
complete di ispezioni e pezzi speciali: l’allaccio alla rete principale
avverrà tramite pozzetto sifonato munito di sfiato. Per la
lavanderia e i locali all’interrato si provvederà ad installare un
apposito impianto di sollevamento.
Allo scopo di ridurre i consumi idrici saranno installate cassette
di risciacquo a doppio pulsante incassate a parete.
26. RACCOLTA E RECUPERO ACQUE METEORICHE
Nell’ottica di una maggiore ecosostenibilità
ambientale si provvederà alla raccolta
raccolt delle acque
meteoriche e al loro riutilizzo ai fini
dell’innaffiamento delle aree verdi. Le acque di
prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne,
provenienti dalle superfici e dalle pertinenze degli
degl
edifici saranno convogliate in un serbatoio interrato
interrat
non a vista e sottoposte, entro 48 ore dal termine
dell’evento meteorico, ad un trattamento depurativo
appropriato in loco consistente in grigliatura e
dissabbiatura che consentirà poi la reimmissione in rete di acqua pulita per irrigazione.
Sarà predisposta
posta una rete di distribuzione indipendente per l'irrigazione dei giardini a partire
dall’impianto di raccolta acque meteo, realizzata con tubazioni
ubazioni in polipropilene PN 10 e con
massimo 3 predisposizioni di prese d'acqua per villa, variabili a seconda della
la dimensione dei lotti
e disposte sul perimetro esterno.
27. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
L’impianto elettrico sarà costituito da :
− circuiti elettrici di alimentazione utenze con i relativi quadri elettrici di comando e protezione;
− impianto di illuminazione interna, esterna e f. m.;
− impianto di terra;
− impianto videocitofonico e telefonico ;
− impianto TV terrestre e TV satellitare;
− impianto antintrusione e predisposizione videosorveglianza;
− impianto di produzione energia elettrica a pannelli fotovoltaici.
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27.1 QUADRI ELETTRICI E CENTRALINI
I quadri elettrici e i centralini di ciascuna unità immobiliare avranno una struttura modulare in
materiale termoplastico isolante autoestinguente conforme alla norma CEI 50-11
50
(IEC 695.2.1),
con classe di isolamento 2 e grado
rado di protezione minimo IP 40.
Tutti i quadri elettrici saranno dotati di dichiarazione di verifica e conformità alle prescrizioni delle
norme CEI 23-51.
Gli interruttori di protezione delle linee saranno del tipo magnetotermico, in modo da
salvaguardaree le stesse dai sovraccarichi e dai cortocircuiti; per assicurare la protezione dai
contatti indiretti e contro gli incendi verranno installati per gruppi di utenze omogenee interruttori
differenziali. Gli interruttori a protezione delle linee di alimentazione
alimentazione dei quadri di piano e di zona
sono dotati di relè differenziale con corrente di intervento differenziale 0,500,50-0,03 A.
Per la verifica termica dei cavi sarà coordinata la corrente nominale dell’interruttore con la sezione
del cavo in partenza dallo stesso.
esso. Sarà inoltre verificata la selettività di intervento su corto circuito
e su guasto a terra.
27.2 LINEE DI ALIMENTAZIONE
Tutti i conduttori da installare saranno in rame elettrolitico a norme CEI-UNEL.
CEI UNEL.
Per tutte le linee (montanti, dorsali, distribuzione
distribuzione ecc.) sono previsti cavi unipolari isolati in PVC
tipo NO7V/K o del tipo FG7OR/4 non propaganti l’incendio, a norme CEI 20-22
20 22 II con marchio IMQ.
I conduttori sono infilati in tubazione rigida o flessibile in PVC autoestinguente serie pesante. Le
tubazioni
azioni hanno dimensioni tali da assicurare una comoda sfilabilità dei conduttori. Gli impianti
saranno dimensionati in modo che l’utente possa stipulare un contratto con potenza
contrattualmente impegnata di almeno 6 kW.
Le cassette di transito e derivazione
derivazione saranno in PVC autoestinguente con coperchio fissato con viti,
di dimensioni tali da consentire una comoda esecuzione dei collegamenti tramite gli opportuni
morsetti a cappuccio. I conduttori per i circuiti di energia e per i circuiti di comando e segnalazione
segna
sono posati in tubazioni e/o canali portacavi separati e faranno capo a cassette separate.
27.3 IMPIANTO DI TERRA
L’impianto elettrico, è del tipo TT, alimentato da una linea Enel con tensione nominale 220/380 V.
L’impianto di dispersione, realizzato
realizzato nel piano di fondazione, è costituito da corda di rame nuda,
sezione 35 mmq, liberamente adagiata sul fondo di uno scavo in intimo contatto con il terreno e
coperta con uno strato di terreno vegetale vagliato dello spessore minimo di 10 cm, interconnesse
interconnes
tra loro in modo da formare un impianto di terra unico e sono collegate ai ferri di armatura dei
pilastri della struttura aventi continuità elettrica e al nodo di terra dell’edificio.
Il conduttore di protezione seguirà lo stesso percorso dei cavi di energia
energia e avrà la stessa sezione. Il
collettore principale di terra sarà posto in corrispondenza del quadro generale e ad esso faranno
capo i conduttori di protezione principali.
27.4 LIVELLO PRESTAZIONALE DEGLI ALLESTIMENTI ELETTRICI
I criteri inerenti la sicurezza ed il livello prestazionale degli impianti elettrici in ambito residenziale
sono stati impostati con riferimento alle prescrizioni dell’Allegato A della norma CEI 64-83
64
ed.
2012. Ai fini della classificazione saranno adottate le prescrizioni e le dotazioni indicate nel Livello I
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della norma, di cui si riporta la tabella riepilogativa con indicazione delle dotazioni previste per
unità immobiliare e per singolo ambiente.
Sia gli impianti elettrici esterni che quelli interni avranno 2 circuiti separati
separati per luci e FM.
Per l'impianto elettrico esterno si provvederà a realizzare il circuito luce per l’illuminazione di tutte
le zone accessibili, dei camminamenti e dei giardini e quello FM con prese dotate di calotta stagna
nelle zone di permanenza esterne.
esterne
Ciascuna villa sarà dotata di cancello automatico e tapparelle elettriche. Il cancello carrabile sarà
anche comandato tramite telecomando e/o interruttore con chiave.
L’area di parcheggio, i camminamenti, i marciapiedi perimetrali e la zona cancello saranno
sar
dotati
di idonea illuminazione con corpi illuminanti in numero, marca e modello a discrezione del
Progettista.. I cavi di distribuzione saranno dimensionate in modo tale da consentire una
implementazione dell’illuminazione esterna su richiesta dell’acquirente.
dell’acq
I cancelli saranno entrambi comandati elettricamente dall’interno come la porta di ingresso.
All'interno saranno rispettate le seguenti dotazioni minime dell'impianto elettrico previste da
normativa CEI 64-83.
Per ambiente

Per ogni locale, (ad esclusione di quelli
sotto elencati camera da letto, soggiorno
studio, ecc.) [10]

8 mq < A ≤12 mq
12 mq < A ≤ 20 mq
A > 20 mq

Ingresso

Punti prese ⁽¹⁾

Punti luce
⁽²⁾

Prese
radio/TV

Prese
telefono
e/o dati

4
5
6

1
1
2

1

1

1

-

1

1

Angolo cottura

2 (1)

[3]

-

-

Locale cucina

5 (2) [3]

1

1

1

1

-

-

Locale da bagno o doccia

3
2

-

-

Locale servizi (WC)

1

1

-

-

1

-

-

Lavanderia

≤ 5 ml

1

> 5 ml

2

Balcone / terrazzo

A ≥ 10 mq

1

1

-

-

Ripostiglio

A ≥ 1 mq

-

1

-

-

Giardino

A ≥ 10 mq

1

1

-

-

Corridoio

Per appartamento

Numero dei circuiti [6] [8]

Protezione contro le sovratensioni (SPD)
secondo CEI 81-10 e CEI 64-8, Sezione
534
Prese telefono e/o dati
Dispositivi per l'illuminazione di sicurezza
[7]

Ausiliari

Area

[5]

Numero

A ≤ 50 mq

2

50 mq < A ≤ 75 mq

3

75 mq < A ≤ 125 mq

4

A > 125 mq

5

SPD all'arrivo linea se necessari per rendere
tollerabile il rischio 1
A ≤ 50 mq

1

50 mq < A ≤ 100 mq

2

A > 100 mq

3

A ≤ 100 mq

1

A > 100 mq

2

Campanello,
nello, citofono o videocitofono
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(1) Per punto presa si intende il punto di alimentazione di una o più prese all’interno della stessa scatola. I punti presa devono
devon essere distribuiti in
modo adeguato nel locale, ai fini della loro utilizzazione.
(2) In alternativa a punti luce a soffitto e/o a parete devono essere predisposte prese alimentate tramite un dispositivo di comando
dedicato (prese comandate) in funzione del posizionamento futuro di apparecchi di illuminazione mobili da pavimento e da tavolo.
tavo
(3) Il numero tra parentesi indica la parte del totale di punti prese da installare in corrispondenza del piano di lavoro. Deve essere
e
prevista
l’alimentazione della cappa aspirante, con o senza spina. I punti presa previsti come inaccessibili e i punti di alimentazione diretti devono essere
controllati da un interruttore di comando onnipolare.
(5) La superficie considerata è quella calpestabile dell’unità immobiliare, escludendo quelle esterne quali terrazzi, portici, ecc
ec e le
eventuali pertinenze.
(6) Si ricorda
icorda che un circuito elettrico (di un impianto) è l’insieme di componenti di un impianto alimentati da uno stesso punto e protetti
p
contro le
sovracorrenti da uno stesso dispositivo di protezione (articolo 25.1).
(7) Servono per garantire la mobilità dellee persone in caso di mancanza dell’illuminazione ordinaria. NOTA A tal fine sono accettabili i dispositivi
estraibili (anche se non conformi alla Norma CEI 34-22)
34
ma non quelli alimentati tramite presa a spina.
(8) Sono esclusi dal conteggio eventuali circuiti
uiti destinati all’alimentazione di apparecchi (ad es. scaldacqua, caldaie, condizionatori,
estrattori) e anche circuiti di box, cantina e soffitte.
(9) La Tabella non si applica alle cantine, soffitte e box alimentati dai servizi condominiali.

28. IMPIANTO VIDEOCITOFONICO,
DEOCITOFONICO, TELEFONICO E TV
Gli impianti di videocitofono, TV e telefonico saranno realizzati impiegando tubazioni separate in
PVC pesante autoestinguente rigido e flessibile.
L’impianto di antenna sarà costituito da un ricevitore per i canali satellitari,
satellita RAI e network
nazionali, munito di centralina con moduli di amplificazione e relativo alimentatore. La
distribuzione avverrà con cavi coassiali di collegamento, derivatori e partitori di segnale.
29. IMPIANTO ANTINTRUSIONE
In ciascuna unità immobiliare sarà predisposto un impianto di allarme antintrusione, costituito
co
da
apparecchiature installabili in scatole della stessa serie e con la stessa estetica dell’impianto
elettrico serie BTicino
Ticino Light, composto essenzialmente da inseritore ad infrarosso, disinseritore
disinse
a
chiave, centrale di controllo a 4 zone e comunicatore telefonico. L'impianto,
L'impianto se l'acquirente lo
richiederà, consisterà nell'inserimento di sensori volumetrici, perimetrali e collegati alle tapparelle
del piano terra e del piano interrato. Gli elementi
menti in campo saranno costituiti da contatti
elettromagnetici rivelatori
tori ad infrarossi passivi fissi costituiti da rivelatore volumetrico di presenza
a doppia tecnologia, sirena per interni e sirena esterna autoalimentate.
L’antifurto MyHOME della BTicino
BTicin selezionato dalla Venditrice e fornito come predisposizione in
ogni villa è un prodotto di grande qualità e certificato IMQ allarme. Questo significa ottime
prestazioni e grande affidabilità.
30. IMPIANTO ALLARMI TECNICI - EXTRA CAPITOLATO3
Per la completa sicurezza
icurezza delle ville potrà essere installato un sistema di allarme per le eventuali
fughe di gas e le perdite di acqua (allarmi
(
tecnici eventualmente collegabili anche all'impianto
domotico). In ciascun ambiente cucina verrà infatti installato un rilevatoree di fughe di gas collegato
ad una elettrovalvola installata all’esterno; in caso di concentrazioni pericolose l’impianto attiverà
un segnalatore N4520 - Ripetitore di segnale per rivelatore di gas - segnalazione ottico acustica.
Per quanto riguarda la rilevazione
evazione di perdite d’acqua, il sensore BTicino posto in cucina o in bagno,
o comunque in
n prossimità dei punti di erogazione dell’acqua o degli elettrodomestici (lavatrice,
lavastoviglie, ecc.) permette di segnalare subito eventuali perdite accidentali (per
(pe guasti o
dimenticanze). Il collegamento del dispositivo ad un’elettrovalvola posta a monte dell’impianto
assicura la chiusura automatica dell’acqua.
3

Extra Capitolato: opere opzionali realizzabili a discrezione dell'acquirente
dell'acquirente con un extra costo sul prezzo di
capitolato
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EXTRA CAPITOLATO4: Sarà possibile migliorare ulteriormente il livello di antintrusione e
dell'impianto di allarmi tecnici collegando
ollegando il sistema di allarme sonoro a telecamere IP da 1,3 a 2
Megapixel con videoregistratore di rete in grado di inviare telematicamente video-allarmi
video
in caso
di eventi di effrazione nonchè fenomeni indesiderati e accidentali quali fughe di gas e allagamenti.
L’integrazione con le telecamere del videocontrollo consente di visualizzare in tempo reale e da
remoto le immagini provenienti da casa attraverso una semplice connessione ad Internet.
Internet
31. IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA A PANNELLI
PANNE FOTOVOLTAICI
Ogni
gni unità immobiliare sarà dotata
dotat di un impianto di produzione di energia elettrica a pannelli
fotovoltaici o a guaina, a discrezione del costruttore e del progettista,
progettista della potenzialità nominale
di circa 3 kWp monofase, di tipo “grid connected”
connected” e posizionato sul lastrico solare. L'energia
prodotta sarà scambiata sul posto, ciò significa che potrà essere utilizzata direttamente dall’utente
nel periodo di produzione. Detti impianti contribuiranno in parte alla riduzione del
de consumo di
energia
gia prelevata dalla rete specialmente se gli elettrodomestici e gli impianti ad assorbimento
elettrico vengono messi in funzione nelle ore di soleggiamento.
32. IMPIANTO SOLARE TERMICO
Il solare termico per la produzione di acqua calda non è previsto in Parco
o Glicine avendo ogni
edificio soddisfatto tutti i requisiti minimi previsti dalla legge grazie all'installazione degli impianti
ibridi e fotovoltaici precedentemente illustrati. Ogni villa infatti avrà una
una percentuale di energia
prodotta da fonti rinnovabili
ili per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento che è ben
al di sopra della soglia minima prevista dal D.lgs. 03/03/2011 n. 28.
EXTRA CAPITOLATO⁴: Tuttavia, per
per chi vorrà ulteriormente aumentare la percentuale di energia
prodotta da fonti rinnovabili per acqua calda sanitaria,
sanitaria riscaldamento e raffrescamento,
raffrescamento sarà
possibile incrementare il funzionamento dei pannelli in copertura con un sistema ibrido
ibri capace di
unire la tecnologia del fotovoltaico e quella del solare termico,
termico, il tutto concordandolo
preventivamente con il Progettista.
33. IMPIANTI TECNOLOGICI
33.1 DOMOTICA - EXTRA CAPITOLATO ⁴
La domotica è un sistema di controllo e gestione a distanza degli apparati tecnologici che può
essere calibrato sulle esigenze e le risorse dell’acquirente.
A richiesta, potrà essere installato il pacchetto base dell'impianto domotico My Home_Ready della
BTicino che, oltre al controllo remoto mediante l'impiego di un dispositivo denominato Web
Server a cui si possono connettere tutti i sistemi My Home presenti nell'abitazione,
nell'abitazione include:
• il controllo
rollo dei sistemi di antifurto;
• la visualizzazione dei consumi e gestione carichi energetici.
energetici
Connettendo il dispositivo ad una
na rete dati a larga banda ADSL, sarà possibile controllare la casa da
un luogo diverso da dove è installato l'impianto,
l'impianto attraverso
ttraverso il Servizio My Home Server utilizzando
il telefono fisso, il cellulare o un Personal Computer connesso ad Internet.
4

Extra Capitolato: opere opzionali realizzabili a discrezione dell'acquirente
dell'acquirente con un extra costo sul
s prezzo di
capitolato
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In particolare, con l'installazione del pacchetto base l'utente avrebbe la possibilità di
inserire/disinserire l’antifurto My Home a distanza attraverso la digitazione di apposite Password e
Codici, essere tempestivamente avvisato in caso di effrazione indesiderata
ata nonchè interruzione
dell’alimentazione elettrica nell’abitazione,
nell’abitazione, tenere sempre sotto controllo i consumi di elettricità,
elettricità
gas, acqua con la possibilità di gestirli, controllarli e scollegarli in caso di sovraccarico o perdite.
Inoltre, grazie alla dotazione base della connessione remota My Home Server,
Server per l'acquirente
sarà possibile in qualunque momento soddisfare le sue future esigenze in campo domotico.
Automazione di tapparelle e luci, termoregolazione con azionamento a distanza degli impianti di
riscaldamento e raffrescamento, videocontrollo della citofonia e degli allarmi tecnici, diffusione
sonora, pannelli di controllo digitali a parete,
parete regolazione degli scenari con combinazioni
nell’attivazione simultanea di svariati dispositivi
dispositivi (luci, tapparelle, temperatura ideale, diffusione
sonora, ecc…),, sono solo alcuni dei sistemi che è possibile attivare in modo facile e pratico con
BTicino My Home.
33.2 PREDISPOSIZIONE FIBRA OTTICA
In linea con le vigenti norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici (Legge 11 novembre
nov
2014 n.164),, tutte le abitazioni di Parco Glicine saranno equipaggiate con un'infrastruttura fisica
multiservizio passiva interna al lotto di proprietà costituita da adeguati spazi installativi e da
impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultralarga fino ai punti terminali
di rete. In sostanza, sarà predisposto
disposto un punto di accesso fisico situato all'interno o all'esterno
della villa che sarà collegato, tramite opportune tubazioni, alla cassetta del gestore posizionata su
strada. Tale punto sarà così accessibile ai
a futuri enti erogatori per l'installazione del servizio di
comunicazione ad alta velocità in fibra ottica senza dover effettuare ulteriori opere edili.
34. PREDISPOSIZIONE PISCINA
La realizzazione delle piscine è un optional
optional oneroso su richiesta dell'acquirente. Il progetto
prevede tuttavia la predisposizione di un vano tecnico dedicato all'installazione dell'impiantistica
necessaria al funzionamento e alla gestione della piscina, nonchè delle reti di collegamento
idraulica ed elettrica.
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PRECISAZIONI
La società venditrice “Glicine s.r.l.” precisa quanto segue:
1) sarà
arà facoltà della società "Glicine s.r.l." modificare le soluzioni tecniche, i particolari
costruttivi nonché la scelta dei materiali qualora costretta da mutatee condizioni di mercato
o da intervenute nuove necessità di natura tecnica,
tecnica anche impiantistiche,
impiantistiche utili
all'esecuzione
'esecuzione dell'opera;
2) le immagini e le caratteristiche descritte nel presente elaborato sono indicative e sensibili
di modifiche con soluzioni di uguale
u
pregio;
3) la venditrice mette a disposizione degli acquirenti la campionatura dei materiali di
capitolato che potranno
ranno essere liberamente scelti;
4) il Progettista offre la sua consulenza gratuita per scelte architettoniche personalizzate;
5) l’acquirente potrà
trà chiedere di variare la distribuzione interna degli ambienti, previo
consenso del Progettista che ne
n deve avvallare la fattibilità, assumendo a proprio carico gli
oneri di eventuali maggiori costi di realizzazione,
realizzazione ove ve ne dovessero essere;
essere
6) l’acquirente
te potrà chiedere di variare la disposizione di materiali ed impianti, previo
assenso del Progettista che ne valuterà la compatibilità generale con il progetto,
assumendo a proprio carico gli oneri di eventuali maggiori costi di realizzazione,
realizzazione ove ve ne
dovessero essere;
7) i prospetti delle ville non potranno subire modifiche salvo casi particolari concordati con il
Progettista che ne dovrà verificare il rispetto dei parametri di progetto.
progetto ll Progettista potrà
disporre variazioni e sostituzioni di materiali a sua insindacabile discrezione;
discrezione
8) tutte
utte le variazioni di materiali,
materiali di distribuzione e di impianti rispetto ai disegni di progetto e
al presente capitolato dovranno essere verificati tecnicamente
tecnicamente dalla società “Glicine s.r.l.”
e quindi pattuite formalmente per la definizione degli aspetti tecnici ed economici con
scrittura privata
vata con valore contrattuale;
contrattuale in caso di successiva richiesta di annullamento da
parte dell'acquirente, la venditrice si riserva di addebitare a quest'ultimo i costi per il
ripristino del progetto iniziale, se necessario;
9) tutto quanto realizzato su richiesta dell’acquirente in difformità al progetto e non ricadente
nell presente capitolato sarà fin d’ora considerato extra contratto
ntratto per cui comporterà il
relativo costo
sto aggiuntivo per l’acquirente;
10) la sostituzione dei materiali di finitura rispetto a quelli proposti da capitolato con prodotti
di livello economicamente superiore dovranno essere concordate con la venditrice e le
differenze di costo liquidate alla stessa senza intermediari;
intermediari
11) la venditrice realizzerà le 6 unità abitative impiegando tutte le necessarie risorse per
l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte. Restano esclusi:
- oneri notarili e catastali;;
- oneri
ri di allacciamento alle reti cittadine;
- l'imposta IVA o eventuali tasse di registrazione;
- tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato;
capitolato
12) eventuali opere previste in capitolato e non realizzate su specifica richiesta dell'acquirente
non saranno scomputate dal prezzo di acquisto.
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