
 

1. PREMESSE 

1a) L’intervento immobiliare è in corso di realizzazione dall’Impresa di costruzioni Marella s.r.l., su un’area edificabile (LOTTO 2) di circa mq. 

7.500,00 di superficie territoriale netta (dedotte le aree pubbliche di cessione per verde, viabilità e parcheggi) posta nel Comune di Desenzano del 

Garda (BS), facente parte di una porzione di terreno più ampia compresa tra Via Vivaldi e Via Albinoni sottoposta a Convenzione Urbanistica e 

quindi a Piano di Lottizzazione Residenziale di iniziativa privata  denominato “ATR/RP9” adottato dalla Giunta Comunale con Delibera n° 255 del 

30/10/2007 e definitivamente approvato con atto di Delibera di Consiglio Comunale n° 16  del 29/01/2008. 

Relativamente all’intero compendio immobiliare di cui fa parte l’area edificabile predetta, è stata stipulata presso lo studio Notaio A. Metelli in 

Brescia, in data 19 Marzo 2008 - Repertorio 96.318 Raccolta 40.907 - la Convenzione Urbanistica fra il Comune di Desenzano del Garda ed i 

soggetti privati proprietari, Atto Registrato a Brescia il 31 Marzo 2008 al n° 3774 e Trascritto il 01 Aprile 2008 ai nn. 14751/9125 e 14752/9126. 

In data 15/05/2008 Prot. 17973 (integrata in data 11/06/2008 Prot. 21316) è stata presentata la domanda di Permesso di Costruire relativo alle 

opere di urbanizzazione, autorizzato dal Comune di Desenzano del Garda (BS) con P.C. 13620 Pratica Edilizia 471/08 del 25 Luglio 2008. 

L’Autorizzazione Paesistica n. 5834 inerente la realizzazione delle opere di urbanizzazione del Comparto di cui sopra (ATR/RP9) veniva rilasciata e 

contestualmente trasmessa alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, dal Comune stesso con comunicazione Prot. n. 26868 

in data 24 Luglio 2008. 

In data 03/04/2019 Prot. 16068 è stata presentata presso il Comune di Desenzano del Garda richiesta di Autorizzazione Paesistica per nuovo 

edificio residenziale all’interno del Piano di Lottizzazione ATR/RP9 “Lotto 2” in Via Vivaldi/Via Albinoni, successivamente rilasciata in data 

18/07/2019 Prot. 8389. 

In data 15/07/2019 Prot. 35935 è presentata presso il Comune di Desenzano del Garda richiesta di Permesso di Costruire all’interno del Piano di 

Lottizzazione ATR/RP9 “Lotto 2” in Via Vivaldi/Via Albinoni, successivamente rilasciato in data 08/08/2019 n° 22819 Registro Permessi di Costruire 

Pratica Edilizia n° 909/2019. 

 

2. DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO                                                                                                 

2b) L’intervento qui descritto costituisce l’ultima fase attuativa del Piano particolareggiato di Iniziativa Privata ATR/RP9; in particolare si configura 

come l’attuazione del completamento del lotto di intervento originariamente individuato come n.2, e successivamente frazionato per l’insediamento 

di alcune residenze monofamiliari. In linea con la progettazione complessiva dell’intero comparto urbanistico si prevede la nuova costruzione di un 

fabbricato a destinazione residenziale. L’edificio di progetto si sviluppa su tre piani fuori terra al di sopra di una piastra interrata destinata alle 

autorimesse con una distribuzione planimetrica a forma di “L”. Se l’impatto visivo esteriore si mostra articolato ma compatto, la distribuzione 

condominiale interna rivela una marcata distinzione in blocchi volumetrici che ospitano ciascuno da una a due unità immobiliari per piano per un 

totale complessivo di 21 unità immobiliari. Tale accorgimento progettuale consente di generare la massima autonomia e privacy delle singole 

residenze, sviluppata nella forma più estesa laddove il blocco ospita una sola unità per piano. Dall’accesso condominiale collocato sul lato nord del 

lotto un ampio corridoio porticato conduce alle unità al piano terreno e ai due corpi scala, uno posizionato nel mezzo del corpo di fabbrica più 

esteso e l’altro nello snodo con il lato corto della “L”. Da questi si accede ai livelli superiori dove due ballatoi aperti, ma coperti, distribuiscono agli 

ulteriori alloggi. Gli appartamenti, presenti in diversi tagli abitativi dal bilocale fino all’unità con sei ambienti, assecondano l’articolazione planimetrica 

dei blocchi e sono ulteriormente movimentati da ampie terrazze e porticati, questi ultimi direttamente aperti sui giardini privati. Dalle unità all’ultimo 

livello si accede con una scala interna alle terrazze di copertura ingentilite da pergolati. Solo una porzione di copertura piana orientata a sud rimane 

di pertinenza condominiale ed atta ad ospitare il posizionamento dei pannelli fotovoltaici. In corrispondenza della scala condominiale nel corpo di 

fabbrica più esteso il corridoio porticato si apre verso il passaggio che conduce alla piscina condominiale collocata sul lato nord del lotto. 

 

3. VARIAZIONI                                                                                                                                                         

3a) La Società promotrice si riserva, e l’acquirente accetta incondizionatamente, la possibilità di apportare variazioni, anche consistenti, all’impianto 

tipologico/morfologico e urbanistico in funzione delle richieste del mercato e comunque limitatamente a quanto previsto dalle norme urbanistiche. 

Tutto ciò senza arrecare comunque pregiudizio grave alle unità immobiliari promesse in vendita né alla funzionalità dell’intero complesso 

immobiliare, che sarà comunque assoggettato a tutte le autorizzazioni da parte della Amministrazione Comunale nel rispetto delle regole vigenti pro 

tempore. 

 

 



 

4. DESCRIZIONE GENERALE EDIFICIO                                                                                                  

4a) Il fabbricato sarà formato da n. 3 piani abitabili fuori terra (Piano terreno, piano primo e piano secondo), un piano interrato con autorimesse, 

cantine e locali accessori privati e condominiali, è prevista la realizzazione di un piano sottotetto con ampia terrazza e pergolati abbinato agli alloggi 

del piano secondo. 

Nel dettaglio i vari piani del fabbricato condominiale saranno organizzati come segue: 

Piano Interrato 

- n.2 vani scala con ascensore di collegamento ai piani superiori; 

- locali tecnici comuni; 

- rampa carrabile di accesso e corsello di distribuzione comune; 

- cantine private 

- autorimesse private. 

Piano Terreno 

- Ingresso pedonale posto sul lato Nord del complesso immobiliare; 

- n.2 vani scala con ascensore, percorsi e rampe pedonali di collegamento ai blocchi; 

- verde condominiale e piscina; 

- rampa carrabile di accesso al piano interrato e griglie aerazione locale interrato comune; 

- n.7 appartamenti.  

Piano Primo  

- n.2 vani scala con ascensore e percorsi di distribuzione al piano 

- n.7 appartamenti  

Piano Secondo  

- n.2 vani scala con ascensore e percorsi di distribuzione al piano 

- n.7 appartamenti  

Piano Sottotetto/Copertura 

- n.5 sottotetti con terrazzi privati dotati di pergolato collegati al piano inferiore con scala interna 

- zona comune con pannelli fotovoltaici 

- numero 2 extracorsa vani ascensore 

NOTE 

L’impresa si riserva, la possibilità di realizzare e vendere alloggi abbinati, frazionati o distribuiti in maniera diversa da quanto sopra descritto. 

 

5. TERMINI E MODALITÀ DI CONTRATTO                                                                                                  

5a) Le unità immobiliari saranno consegnate finite e abitabili, costruite e rifinite con le opere, impianti e manufatti indicati nel presente capitolato 

speciale dei lavori. 

  

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

- progettazione, calcolo delle strutture in cemento armato, direzione lavori e assistenza tecnica fino alla ultimazione dei lavori stessi e collaudo 

statico delle opere; 

- le spese per la realizzazione del verde privato e condominiale (semina del tappeto verde e ove necessario la piantumazione della siepe), 

compresa la realizzazione dell’impianto di irrigazione automatico (ala gocciolante e irrigatori) comandata da centralina elettronica dotata di 

sensori pioggia per il verde condominiale e singola centralina per il verde privato;  

- le spese per la fornitura e posa delle lampade/barre a led/faretti/paline previste per le parti comuni condominiali interne ed esterne all’edificio; 

- le spese per le lampade esterne a Led delle logge/portici privati, compresa la sola predisposizione per eventuale illuminazione dei giardini 

privati;  

- le spese per la fornitura e posa dell’impianto di ricezione televisiva satellitare e terrestre centralizzato cablato in fibra; 

- E’ previsto in ogni alloggio un quadro/scatola di terminazione fibra ottica, ogni singolo alloggio sarà quindi dotato di una presa telefonica e di 

una presa tv satellitare in soggiorno cablate e funzionanti in fibra ottica, saranno inoltre predisposte linee e prese tv e telefono in ogni camera; 



 

- E’ prevista la realizzazione di un pozzo irriguo per l’irrigazione del verde condominiale, privato e se tecnicamente possibile per il riempimento 

della piscina. 

 

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

- le spese di rogito, dipendenti e conseguenti; 

- l’I.V.A. di Legge sul prezzo di acquisto; 

- le spese tecniche di accatastamento, redazione regolamento condominiale, tabelle millesimali e di assistenza tecnica per la stipula del rogito; 

- il rimborso delle spese di allaccio ai servizi pubblici di acqua, energia elettrica, fognature e quant’altro necessario o richiesto, compresa la posa 

dei contatori (unità di misura) delle singole utenze; 

- le spese per l’assicurazione del fabbricato a far tempo dalla data di consegna qual’ora differente dalla data rogito;  

- le eventuali spese per la realizzazione dell'impianto elettrico dell'illuminazione dei giardini e dei relativi corpi illuminanti scelti e condivisi con 

l'impresa; 

- eventuali spese tecniche per varianti edilizie richieste dal cliente Le spese per eventuali varianti edilizie richieste dal cliente, compresi maggiori 

oneri generali e competenze tecniche; 

- quant’altro diversamente indicato o richiesto nell’eventuale contratto preliminare e nel seguente capitolato. 

 

 

NOTE: 

La società venditrice a mezzo proprio personale tecnico e capacità tecnico organizzative di provata esperienza, potrà provvedere sempre su 

richiesta di parte acquirente all’espletamento delle pratiche burocratiche attinenti alla attivazione dei servizi da parte dei vari enti erogatori di 

energia elettrica, telefonia, raccolta rifiuti oltreché alla richiesta di residenza, eventuali richieste di, finanziamento bancario con mutuo, valutazione 

di beni immobili da vendere, apertura di conti correnti bancari e quant’altro ritenesse opportuno, ivi comprese consulenze legali e assistenza 

tecniche e commerciali attinenti, compreso consigli su acquisto arredi e personale fidato per eventuali manutenzioni, pulizie ecc. 

Il compenso e le modalità di pagamento per le attività di cui sopra verranno concordati di volta in volta con il singolo acquirente secondo necessità. 

 

 

6. CARATTERISTICHE TECNICHE - OPERE STRUTTURALI                                                                                                           

6a) FONDAZIONI 

Le fondazioni verranno eseguite in cemento armato ed avranno sezione adeguata secondo quanto previsto dal calcolatore delle opere in c.a. 

che ne valuterà le dimensioni anche in base alla natura del terreno e al tipo stesso di fondazione. Tutte le strutture sono calcolate con la 

vigente normativa antisismica come risultante dalla relazione strutturale del C.A. che verrà depositata come previsto dalla Legge, prima 

dell’Inizio lavori e successivamente integrata per eventuali varianti. 

 

6b) STRUTTURA PORTANTE VERTICALE 

La struttura portante del piano interrato sarà realizzata tramite pilastri, muri, setti e travi in C.A. La struttura portante dei piani fuori terra sarà 

realizzata in pareti portanti esterne ed interne realizzate con blocchi cassero Isotex® in conglomerato di legno cemento posati a secco. La parete 

finita risulterà armata con barre di acciaio sia orizzontalmente che verticalmente e con getto di calcestruzzo. I blocchi prevedono la marcatura CE, 

le certificazioni sui valori di trasmittanza termica “U”, caratteristiche termiche dinamiche e igrometriche e le certificazioni di materiali conformi ai 

requisiti per la bioedilizia. 

A titolo esemplificativo si riportano alcuni pacchetti verticali delle varie murature utilizzate: 

 

 

 

 

PARETI PORTANTI ESTERNE INTONACATE E TINTEGGIATE 



 

 

 

 

 

 

PARETI PORTANTI ESTERNE RIVESTITE IN GRES 

 

 

 

PARETI DIVISORIE TRA ALLOGGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6c) STRUTTURA PORTANTE ORIZZONTALE  

Le strutture orizzontali saranno realizzate in laterocemento e/o in solette piene in C.A. e in funzione della loro posizione saranno caratterizzati da 

diversi tipi di finiture. A copertura del piano interrato è previsto un solaio predalles con alcune porzioni in soletta piena in C.A. 

A titolo esemplificativo si riportano alcuni pacchetti orizzontali: 

 

 

 

 

 

SOLAIO GARAGE/ALLOGGI PT 

 

 

SOLAIO INTERPIANO TRA ALLOGGI  



 

 

 

SOLAIO P2/SOTTOTETTO 

 

COPERTURA SOTTOTETTO  



 

 

 

6d) RAMPE, SCALE E VANI ASCENSORI 

Tutte le rampe delle scale, i pianerottoli intermedi e vani ascensori saranno realizzati tramite strutture portanti in C.A.  

 

NOTE 

Il dimensionamento delle strutture e del tipo di calcestruzzo ed acciaio da impiegare risulteranno dai calcoli statici e saranno conformi alle 

indicazioni del progettista delle opere in c.a. e quindi alla vigente normativa antisismica. 

 

7. CARATTERISTICHE TECNICHE - OPERE DI COMPLETAMENTO                                                                                                       

7a) PARETI DIVISORIE 

Le pareti divisorie fra gli alloggi saranno realizzate con blocchi in laterizio tipo poroton pesante con interposte guaine acustiche e blocchi in 

cemento per un adeguato isolamento acustico. 

I tramezzi divisori all’interno degli appartamenti saranno in laterizio forato dello spessore di cm 8 o 12 con malta di calce idraulica, alla cui base 

verranno poste opportune bandelle di gomma per evitare la trasmissione dei rumori. 

 

7b) COPERTURE 

La copertura dell’edifico sarà realizzata garantendo gli opportuni livelli prestazionali. Le coperture piane saranno realizzate in laterocemento, 

coibentato esternamente, opportunamente impermeabilizzato e rivestito con pavimento galleggiante. 

La copertura dei sottotetti verrà realizzata con struttura in legno coibentato esternamente, opportunamente impermeabilizzato e rivestito con manto 

di copertura in laterizio tipo coppo più o tegola portoghese e comunque a scelta D.L. 

 

7c) LATTONERIE  

Le lattonerie (gronde, pluviali e frontalini) saranno realizzate in lamiera di alluminio e comunque a scelta D.L. 

 

7d) ISOLAMENTO TERMICO 

L’isolamento termico del fabbricato sarà verificato a norma della DGR 1715/2016 (ex. legge 10/91) e s.m.i. che unitamente alle scelte impiantistiche 

consentiranno di ottenere un edificio di elevato comfort abitativo con Certificazione Energetica “CLASSE A3” o superiore in funzione delle 

caratteristiche dei singoli alloggi e di notevole inerzia termica. 

7e) ISOLAMENTO ACUSTICO 



 

Per garantire un buon isolamento acustico dei singoli alloggi, verranno adottati particolari accorgimenti nei pavimenti e nelle pareti divisorie tra gli 

alloggi e negli scarichi verticali al fine di rispettare la vigente normativa in materia.  

 

7f) CANNE FUMARIE 

Per ogni cucina o angolo cottura verrà predisposta idonea canna fumaria per l’esalazione delle cappe. 

Non sono previste canne fumarie per esalazione fumi di combustione in quanto gli alloggi sono muniti di pompe di calore elettriche per l’impianto di 

riscaldamento e raffrescamento oltre alla produzione di acqua calda sanitaria. 

 

7g) SCARICHI E ESALAZIONI 

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

e guarnizioni. Le colonne discendenti verranno alloggiate in contro-pareti isolate ove tecnicamente possibile. 

Le fognature orizzontali interrate, saranno eseguite in pvc pesante serie UNI tipo 302 (separate per le acque bianche e nere) e saranno alloggiate 

in appositi scavi opportunamente protetti con bauletto in cls e o appesi al solaio del piano interrato tramite opportuni sistemi di collegamento. 

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

Vasca raccolta acque piovane relative agli interrati con doppia pompa di sollevamento 

 

7h) OPERE IN FERRO 

Il cancello carrabile realizzato in ferro zincato a caldo e verniciato Ral 9010 o a scelta della D.L., sarà motorizzato con sistema ad apertura 

automatica con comando a distanza. 

Tutti i cancelli pedonali saranno realizzati con disegno a scelta della D.L. in ferro zincato a caldo e verniciati Ral 9010 o a scelta della stessa.  

Gli sportelli a protezione dei contatori posizionati lungo la pubblica strada saranno realizzati in ferro zincato a caldo e verniciato Ral 9010 o a scelta 

della D.L. 

 

7i) SCALE INTERNE 

Le scale di collegamento interne agli alloggi tra il piano secondo e sottotetto (ad esclusione dell’appartamento 17 che sarà realizzata con struttura 

in C.A.) saranno realizzate dalla ditta Fontanot Modello FULMINE ESSENTIAL 090 A (o ditta e modello similari) costituita da strutture laterali in 

acciaio al carbonio verniciato, con gradini in massello di Faggio dogato spessore 42 mm. Circa, ringhiera in vetro temperato stratificato 8+8 mm, 

Extra chiaro, con supporti in acciaio inox AISI 304 satinato, ove previsto la balaustra sarà realizzata con gli stessi elementi che compongono la 

ringhiera della scala.  

Compatibilmente al regolare andamento dei lavori ed alla fattibilità tecnica sarà possibile decidere di personalizzare diversamente la scala con 

modello e finiture diverse. 

 

7l) PARAPETTI 

I parapetti delle logge e dei balconi saranno realizzati con elementi modulari in vetro di sicurezza temperato e stratificato a norma di legge fissato 

con gli opportuni accorgimenti tecnici così come i parapetti dei terrazzi all’ultimo piano. 

I parapetti delle scale interne agli alloggi saranno realizzati con elementi vetro a norma di legge fissato con gli opportuni accorgimenti tecnici. 

I corrimani e i parapetti delle scale e ballatoi comuni saranno in ferro a disegno semplice zincato a caldo e verniciati Ral 9010 o a scelta della D.L. 

 

7m) SISTEMAZIONE AREE ESTERNE 

La sistemazione delle aree esterne comuni sarà conforme al progetto esecutivo e alle disposizioni della D.L. ed include: 

- sistemazione a verde e piantumazione e irrigazione delle aree verdi condominiali; 

- pavimentazioni esterne; 

- recinzioni; 

- illuminazione esterna condominiale; 

- piscina condominiale. 

Le aree a verde ad uso esclusivo delle singole unità immobiliari saranno realizzate tramite livellamento del terreno, semina del prato e 

piantumazione delle siepi perimetrali con essenze a scelta D.L. 



 

Le fioriere delle logge, ove previste, saranno realizzate tramite vasi e/o fioriere componibili in materiale plastico e prevederanno la messa a dimora 

delle essenze arboree ad esclusiva scelta della D.L. così come eventuali fioriere prefabbricate situate in copertura. 

 

8. CARATTERISTICHE TECNICHE - OPERE DI FINITURA                                                                                                           

8a) FINITURA PARETI ESTERNE 

Le facciate esterne e gli spazi di distribuzione saranno rivestite in intonaco tinteggiato e con elementi decorativi in grès a scelta della D.L.   

 

8b) INTONACI INTERNI 

Sono previsti intonaci premiscelati a base calce con malta fine di finitura su pareti interne e soffitti. 

 

8c) SOGLIE E DAVANZALI 

I davanzali esterni e le soglie saranno in marmo tipo botticino bocciardato e spazzolato o in altro materiale lapideo a scelta della D.L.  

 

8d) SERRAMENTI  

Le finestre, le porte-finestre e gli alzanti scorrevoli dei singoli alloggi oltre ad un livello tecnico, estetico, di sicurezza e funzionale di qualità, 

offriranno ottime prestazioni di isolamento termico ed acustico e saranno realizzati in legno laccato a scelta della D.L. con sezione adeguata e 

di colore Ral 9010. 

Sono previste inoltre: 

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

- ferramenta ad incasso in acciaio zincato e verniciato Maico/Roto predisposta per anta-ribalta, portata utile di 130 kg ad anta; 

- triplo – vetro basso emissivo (doppia camera con gas argon) due strati di vetro di sicurezza spessore 44.1 (facciate interna e esterna) con vetro 

temperato 4 mm tra le due camere con canaline in materiale composito, abbattimento acustico 42 – 43 dB e dispersione termica Uw< 1,0 

W/m2K 

- zanzariere verticali e orizzontali ad incasso (scomparsa) con guide in alluminio verniciato bianco ral 9010; 

- maniglie in alluminio finitura argento; 

- sensori e cavo allarme preinstallati; 

- traverso inferiore con asole per scarico acqua e condensa; 

- sistemi di oscuramento tipo avvolgibili in alluminio solo per finestre e porte-finestre ove tecnicamente possibile a scelta della D.L. 

- predisposizione di sistemi di oscuramento a tenda per le finestrature delle zone giorno che affacciano sui portici/terrazzi, mentre per le camere 

da letto verrà installata tenda oscurante a rullo motorizzata. 

 

L’ingresso alle singole unità immobiliari avverrà dalla porta blindata tipo Top 2000 marca Vighi con classe di sicurezza 4 e fonoassorbenza di 41dB 

e finita in colore RAL 9010. 

Le porte interne saranno con anta in legno tamburato a battente o scorrevoli, così come da disegni esecutivi, cieche lisce laccate bianco Ral 9010 

opaco o similare, con guarnizione antirumore e coprifili piatti ad incastro, cerniere a scomparsa, complete di maniglie in alluminio satinato con 

rosetta modello Milena della ditta Ghidini o similare. 

I portoni basculanti delle singole autorimesse saranno in lamiera di acciaio zincato preverniciato tinta chiara con fori per l’areazione e predisposte 

alla movimentazione automatica motorizzata, mentre le porte delle cantine saranno in metallo tamburato tipo multiuso e dotate di serratura a 

chiave. 

 

8e) PAVIMENTI 

Al piano interrato i pavimenti del corsello e delle autorimesse saranno in battuto di cemento lisciato con spolvero di quarzo così come le cantine, i 

locali tecnici e i relativi disimpegni. 

Le rampe scala, i pianerottoli, gli spazi di distribuzione comuni ai vari piani compresa la zona piscina saranno in grès o in pietra naturale a scelta 

della D.L.   



 

All’interno di tutti gli ambienti degli alloggi è prevista la posa di grès e l’acquirente potrà scegliere anche formati fino al 60x120 o 75x75 e diverse 

finiture con prezzo di listino fino a €/mq. 70,00 presente a catalogo di primarie ditte produttrici e visionabili presso la sala mostra individuata 

dall’impresa. 

In alternativa al grès di cui sopra l’acquirente potrà scegliere di posare Legno di rovere prefinito ditta CP Parquet serie C150 spessore totale mm 9 

di cui 3 mm di legno in parte nobile, scelta “Natur” finitura spazzolato verniciato bianco lunghezza variabile da cm 100/140 larghezza cm 15, 

presente a catalogo 2019 il tutto fornito dall’impresa, accettato dall’utente e posato a colla su soletta predisposta senza aggravio di spesa.  

Le logge, i balconi e le terrazze verranno realizzati con pavimenti galleggianti in grès formato 60x60 spessore mm 20 a scelta della D.L., i porticati 

al piano terra saranno anch’essi in grès a colla 60x60 o 60x120 spessore mm 10 a scelta D.L. 

 

8f) RIVESTIMENTI 

I bagni e le lavanderie saranno rivestiti in grès vari formati anche grandi da 60x120 o 100x100 con prezzo di listino fino ad €/mq. 70,00 fino ad 

un’altezza di circa mt. 1,20 generalmente sui lati sanitari e mobile lavabo e di mt. 2,10 nella zona doccia. 

 

8g) TINTEGGI  

Al piano interrato il corsello delle autorimesse, le autorimesse, i locali tecnici, gli spazi di distribuzione e le cantine private saranno tinteggiati con 

pitture semi-lavabili colore RAL 9010 o a scelta della D.L. 

Le pareti esterne, i vani scala e gli spazi di distribuzione esterna dell’edificio saranno tinteggiati con pitture silossaniche con colore ad esclusiva 

scelta della D.L. 

Le pareti interne ai singoli alloggi saranno tinteggiate con prodotti semilavabili di tonalità chiara di primarie ditte, con colori da scegliere sul 

campionario che verrà predisposto dall’impresa.  

Le pareti dei bagni saranno finite in istinto più gioia e/o vetro mentre quelle delle lavanderie (ove presenti) saranno tinteggiate con prodotti lavabili di 

tonalità chiari, i soffitti di bagni e lavanderie saranno tinteggiati bianco semi-lavabile RAL 9010. 

 

8h) BATTISCOPA 

In tutti i vani, esclusi bagni, lavanderie e locali tecnici, sarà posto in opera uno zoccolo battiscopa in legno in tinta con le porte (bianco RAL 9010 

opaco) altezza 4/6/8. 

Nei bagni, lavanderie e locali tecnici verrà posto in opera battiscopa in grès coordinato con il pavimento (ove necessario). 

Nelle logge, balconi, terrazzi e portici sarà posto in opera uno zoccolo in lamiera di alluminio a scelta della D.L. 

I battiscopa degli spazi di distribuzione interna saranno in grès o in pietra naturale coordinati con la pavimentazione a scelta della D.L. mentre nei 

percorsi esterni saranno posati battiscopa in lamiera di alluminio a scelta della D.L. 

 

9. CARATTERISTICHE TECNICHE - IMPIANTI                                                                                                            

 

9a) PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

La protezione contro i contatti indiretti sarà garantita dalla realizzazione di un impianto di messa a terra unico nel pieno rispetto della norna CEI 64-

8, coordinato con le singole protezioni delle varie utenze. L’impianto di messa a terra, distribuito in ogni alloggio, farà capo all’impianto di 

dispersione condominiale. 

 

9b) UTENZE ELETTRICHE COMUNI 

Le scale, l’ascensore, gli spazi di distribuzione comune, i corridoi delle cantine, l’illuminazione esterna comune, i locali tecnici comuni, 

l’illuminazione della rampa carrabile e del corsello delle autorimesse, la piscina, l’antenna e l’automazione dei cancelli saranno alimentati 

elettricamente da apposito contatore condominiale le cui competenze saranno suddivise tra le unità immobiliari.  

 

9c) IMPIANTO ELETTRICO  

L’impianto elettrico sarà di tipo tradizionale e sdoppiato in derivazione al contatore situato sulla muretta fronte strada e/o in autorimessa seguendo 

le specifiche tecniche dell’ente erogatore (ENEL); sarà idoneo a sopportare una potenza di 6 Kw monofase, in prossimità dello stesso verrà 

posizionato un centralino contenente l’interruttore differenziale magneto-termico selettivo a protezione della linea principale.  



 

All’interno delle unità immobiliari andrà installato in apposito quadro elettrico per la gestione. 

Tutto l’impianto verrà eseguito con tubi corrugati sotto traccia e cavi con rivestimento plastico rispondenti alle vigenti normative CEI e UNIDEL. 

I frutti saranno della ditta Bticino serie Now colore bianco, sabbia o nero. 

 

                                           

 

     

 

 

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

Ingresso 

- 1 punto luce deviato (accensione da due punti) 

- 1 punto presa Unel 10/16A (prese di servizio) 

- 1 termostato ambiente 

Soggiorno 

- 2 punti luce deviati (accensione da due punti) 

- 2 punti luce derivati  

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

- 1 punto presa 10A comandato  

- 2 punti presa 10A 

- 2 punti presa derivato 10A 

- 1 punto TV completo di presa per ricezione digitale satellitare 

- 1 punto TV completo di presa per ricezione digitale terrestre 

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

- 1 termostato ambiente 

- 1 punto videocitofono con suoneria (apparecchio interno) 

- 1 punto lampada emergenza 

Cucina – angolo cottura   

- 1 punto luce deviato (accensione da due punti) 



 

- 1 punto alimentazione per cappa di aspirazione 

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

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

- 1 punto presa UNEL 10/16A derivato 

- 1 punto TV completo di presa per ricezione digitale terrestre 

Disimpegno      

- 1 punto luce a relè comandato da 4 pulsanti  

Ripostiglio      

- 1 punto luce semplice (accensione da un punto) 

- 1 punto presa Unel 10/16A (prese di servizio) 

Bagno  

- 2 punto luce semplici (accensione da un punto) 

- 1 punto presa UNEL 10/16A 

- 1 punto aspiratore completo (per locale senza finestra) 

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

- 1 termostato ambiente 

Camera letto doppia   

- 1 punto luce invertito (accensione da tre punti) 

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

- 3 punti presa 10A 

- 1 punto TV completo di presa per ricezione digitale terrestre 

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

- 1 termostato ambiente 

Camera letto singola    

- 1 punto luce deviato (accensione da due punti) 

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

- 2 punti presa 10A 

- 1 punto TV completo di presa per ricezione digitale terrestre  

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

- 1 termostato ambiente 

Terrazzo  

- 2 punto luce semplici (accensione da un punto) 

- 1 punto presa UNEL 10/16A bipasso stagna 

Loggia/Porticato.  

- 1 punto luce semplice (accensione da un punto) 

- 2 punti luce derivati  

- 1 punto presa UNEL 10/16A bipasso stagna 

Autorimessa e cantine  

- 1 punto luce con plafoniera  

- 1 punto presa UNEL 10/16° 

- Pred. tubo corrugato per eventuale alimentazione auto elettrica 

Apparecchiature loc. tecnico  

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

- 1 punto alimentazione (per monoblocco unità interna) 

- 1 punto alimentazione (evaporante unità interna) 

 

 



 

9d) IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

E’ prevista l’installazione di impianto fotovoltaico autonomo per ogni alloggio (dimensionato in base alla normativa vigente), che trasforma 

direttamente l'energia solare in energia elettrica, posizionato in apposito spazio comune in copertura piana o su falda condivisa e solo per gli alloggi 

al piano secondo sulle falde dei propri sottotetti,.  

Dal dimensionamento effettuato dal termotecnico, dalla conformazione delle coperture e per scelta tecnica sono previsti c.a. 1,2 kwp per gli alloggi 

7-13-20, c.a. 1,5 kwp per gli alloggi 1-2-5-6-8-9-12-19 e c.a. 1,8 kwp per gli alloggi 3-4-10-11-14-15-16-17-18-21. 

L’impianto sarà composto da moduli fotovoltaici, n°1 inverter in grado di convertire la tensione continua in una tensione alternata, quadri elettrici e 

cavi di collegamento oltre all’avviamento delle pratiche GSE per la connessione alla rete. 

La procedura di connessione alla rete verrà avviata solo dopo l’attivazione del contatore luce successiva al rogito delle singole unità immobiliari i 

cui costi saranno a carico di parte acquirente. 

 

9e) IMPIANTO TELEFONICO 

Ogni alloggio sarà predisposto per l’impianto telefonico e comprenderà le sole canalizzazioni e scatole per prese per l’allaccio al gestore della 

telefonia. 

 

9f) IMPIANTO TV E TELECOMUNICAZIONI 

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

L’impianto prevede una sola antenna comune a tutte le unità immobiliari da posizionarsi in copertura, a ogni piano sarà posizionata la scatola 

stagna per l’alloggio delle centraline ed eventuali filtri. 

 

9g) IMPIANTO VIDEOCITOFONO E APRIPORTA 

Ogni alloggio sarà collegato per l’apertura elettrica alla porta pedonale d’ingresso condominiale a mezzo videocitofono a colori posizionato 

all’interno dello stesso. L’unità esterna, completa di telecamera, sarà posizionata all’ingresso principale del complesso edilizio. 

 

9h) IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA e PRODUZIONE ACS 

Il progetto prevede l’installazione di un impianto di condizionamento di un’efficientissima tecnologia a pompa di calore per il riscaldamento invernale 

delle abitazioni mantenendone la temperatura a livello ottimale per tutto l’anno con costi di esercizio decisamente contenuti sia in raffrescamento 

che in riscaldamento. Si tratta quindi di un sistema che non solo limita i costi di esercizio e l’emissione di CO2, ma che, offrendo anche svariate 

soluzioni in fatto di climatizzazione e di riscaldamento dell’abitazione e dell’acqua calda sanitaria, è anche in grado di soddisfare durante tutto 

l’anno le più disparate esigenze degli utenti. 

L’unità esterna della Pompa di Calore sarà posta all’esterno dei singoli alloggi a cielo libero così come da progetto esecutivo mentre il modulo 

idronico e il serbatoio per l’acqua calda sanitari saranno posizionati in apposito locale tecnico ove possibile o all’interno dalle singole unità 

immobiliari. 

  

 

Il riscaldamento sarà a pavimento radiante, con tubazioni in polietilene reticolato, Pex, fissate al pannello isolante. Il sistema che alimenterà tale 

impianto sarà completo di regolazione climatica (al variare della temperatura esterna, varia la temperatura dell’acqua all’impianto) e anche di 



 

derivazioni per l'installazione di radiatori di acciaio, tipo marca Irsap modello Novo, solo nei bagni. Il raffrescamento estivo sarà garantito dalle unità 

interne ad espansione diretta collocate di norma una per ogni stanza.  

 

  

 

La temperatura interna dell'intero alloggio sarà controllata mediante n° 1 pannello di comando generale (in dotazione alla Pompa di Calore) con 

varie fasce di regolazione giornaliera e settimanale. In ogni locale inclusi i bagni, sarà installato un termostato ambiente per il controllo della 

temperatura.   

Le autorimesse e le cantine non saranno riscaldate. 

 

9i) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA 

L’acqua sanitaria sarà depurata a mezzo di opportuno impianto di trattamento (addolcitore) collocato nel locale tecnico condominiale posizionato 

dopo il contatore di alimentazione principale, mentre l’acqua per la piscina e per l’irrigazione del verde privato e condominiale verrà prelevata dalla 

linea principale prima del collegamento al depuratore. 

 

9l) IMPIANTO IDRICO 

Dal singolo contatore comune, previsto in locale condominiale, partirà la rete di alimentazione principale che una volta trattata dall’addolcitore andrà 

a servire, ad ogni piano, i sub-contatori dedicati ai singoli alloggi. Dai suddetti sub-contatori la linea di distribuzione si diramerà sino al locale tecnico 

e una volta trattata dall’unità interna della pompa di calore andrà a servire i bagni e la cucina grazie al sistema di circolazione forzata con 

distribuzione a collettore complanare opportunamente isolato. Le tubazioni principali saranno del tipo in polietilene, in rame o in polipropilene. 

Comunque sempre ben isolate nel rispetto del contenimento dei consumi energetici. 

Nei bagni e/o nelle lavanderie sarà predisposto un attacco acqua fredda e scarico per la lavatrice (un solo attacco per ogni alloggio). 

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

 

9m) IMPIANTO SANITARIO 

Sono quindi compresi: 

bagni (principale e secondario) 

- 1 piatto doccia ultra flat 80x80 o 75X90; 

- 1 lavabo 50x70 circa in coordinato con i sanitari; 

 

 

 

 

 

 



 

- 1 bidet + 1 vaso con sedietta in pvc tipo pesante e cassetta ad incasso Geberit a doppio tasto di risciacquo come di seguito illustrato: 

 

 
Villeroy&Boch serie Avento 

- 3 miscelatori (doccia, lavabo, bidet) come di seguito illustrato: 

 

   
Grohe Essence New taglia S 

 

Nelle docce sarà installato oltre al gruppo miscelatore con deviatore un soffione fisso Grohe Rainshower Cosmopolitan con braccio a parete e 

doccetta Gielle o similare, così come di seguito illustrato: 

   

 

 

 

Gielle 

set doccia tonda 

Grohe 

braccio a parete 

Grohe 

Rainshower Cosmopolitan 

 

 



 

9m) IMPIANTO GAS 

Si precisa che non è prevista l’installazione di contatore gas privato nel singolo alloggio in quanto per scelta tecnica i fornelli della cucina saranno 

predisposti per l’alimentazione ad induzione elettrica così come l’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria. 

Tale accorgimento per questioni di sicurezza ed estetica, consente di eliminare un fattore di probabile rischio scoppio e incendio, oltreché un sicuro 

risparmio.   

 

9o) PREDISPOSIZIONE ALLARME 

Verrà predisposto per gli alloggi impianto di allarme mediante la posa di opportune canalizzazioni e scatole necessarie alla installazione di rilevatori 

volumetrici, di sensori perimetrali per finestre, porte blindate, basculanti, centralina di comando interna e di sirena esterna. 

I sensori perimetrali per finestre, porte finestre e porta blindata, unitamente ai fili di collegamento elettrico, sono già installati nei serramenti stessi, 

con spesa quindi a carico di parte venditrice. 

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

dell’acquirente, dovrà avvenire in tempo utile per l’andamento dei lavori. 

L’utente potrà installare in futuro a propria spesa l’impianto di cui sopra essendo tutto predisposto oppure a scelta un impianto ad onde radio. 

 

9p) IMPIANTO ELEVATORE 

Verrà installato impianto di ascensore a basso consumo energetico rispondente a tutte le vigenti normative comprese quelle inerenti i portatori di 

handicap, è prevista la fermata ad ogni piano a partire dall’interrato e fino al piano secondo e sarà dotato di tutti i dispositivi necessari per la 

sicurezza. 

 

10. CONSEGNA DELLE UNITÀ IMMOBILIARI                                                                                               

La consegna delle unità immobiliari verrà effettuata dalla Società costruttrice entro i giorni stabiliti contrattualmente, che si intendono lavorativi, 

escludendo quindi i festivi, sospensioni dovute a scioperi, condizioni climatiche avverse e od altre cause di forza maggiore. 

La parte acquirente è obbligata a verificare e controllare l’unità immobiliare compromessa in vendita al momento dell’ultimazione di tutte le opere 

visibili segnalando all’Impresa esecutrice gli eventuali vizi riscontrati che, se sussistenti, verranno eliminati prima del rogito. 

Alla consegna verrà redatto verbale da redigersi in contraddittorio, la cui sottoscrizione varrà come piena accettazione dell’opera compravenduta, 

fatte salve garanzie di legge, nonché la persistenza di eventuali difetti di piccola entità che non pregiudichino l’immediata e completa fruizione 

dell’alloggio e che saranno comunque eliminati se possibile prima del rogito. 

 

11. LAVORI DI VARIANTE                                                                                                                               

È facoltà della parte acquirente apportare varianti al progetto o alle finiture, previa approvazione della D.L., che ne valuterà l’ammissibilità in 

relazione all’entità delle modifiche richieste ed ai tempi di esecuzione in rapporto al procedere complessivo del cantiere. 

Gli eventuali lavori e forniture di variante saranno effettuati solo dall’Impresa esecutrice dopo la compilazione di un preventivo di spesa scritto e 

firmato per accettazione dalla parte acquirente e saranno liquidati e pagati dalla parte acquirente per la metà all’ordine e il saldo ad avvenuta 

realizzazione delle stesse. 

La tempistica necessaria alla valutazione e successiva realizzazione delle varianti richieste potrà provocare ritardi nei tempi di consegna previsti 

contrattualmente, non imputabili alla parte venditrice. 

È fatto divieto alla parte acquirente di accedere al cantiere senza l’accompagnamento di un responsabile dell’impresa avvertito con un congruo 

preavviso di almeno due giorni. 

In riferimento a quanto sopra si specifica che il presente capitolato ha validità per acquisto sulla carta prima dell’inizio lavori, in caso di acquisto in 

corso d’opera, a lavori iniziati ma comunque prima della loro completa ultimazione il presente capitolato ha validità contrattuale per le opere ancora 

da ultimare inteso che quanto eseguito a far tempo dal giorno di sottoscrizione del preliminare di acquisto o del rogito (a lavori già parzialmente 

eseguiti e/o ultimati a cura, spesa e scelta di parte venditrice) lo si considera consolidato. 

 

12. MODIFICHE ALL’EDIFICIO                                                                                                                      



 

La Società venditrice si riserva la facoltà di apportare modifiche al progetto dell’edificio, nonché al capitolato speciale dei lavori, derivanti da 

prescrizioni della Pubblica Amministrazione o da scelte della Direzione Lavori o da imposizioni tecniche diverse eventualmente imposte dagli enti 

erogatori delle forniture di Energia Elettrica e Acqua e dai progettisti. 

Le modifiche eventuali dovute all’approfondimento progettuale non apporteranno comunque diminuzione funzionale e di valore dell’edificio. 

 

13. CONDUTTURE AI VARI PIANI                                                                   

La Società venditrice a seconda delle necessità tecniche derivanti dalla distribuzione delle varie reti (impianti elettrici, telefonici, idrici, fognari, ecc.) 

si riserva la facoltà di ubicare i relativi condotti nelle posizioni che riterrà più idonee anche nell’attraversamento delle proprietà private, costituendo 

di fatto servitù. 

 

14. APPALTI DELLE OPERE E RAPPORTI                                                                                                  

La società venditrice provvederà alla realizzazione dell’intervento con appalti a ditte specializzate e qualificate per le varie categorie dei lavori. 

Queste dovranno rispondere del loro operato, della mano d’opera impiegata e della buona riuscita dei lavori direttamente alla Società; l’acquirente 

è tenuto a non prendere accordi direttamente con detti fornitori, ma ad informare preventivamente la Società venditrice e la Direzione Lavori per 

qualsiasi richiesta di variante che vorrà eventualmente apportare. 

Qualsiasi rapporto fra la Società venditrice ed i futuri acquirenti (lavori in variante, modifiche, sostituzioni e quant’altro) sarà espletato 

esclusivamente per iscritto. 

Non saranno, quindi, ritenuti validi quegli accordi, o richieste verbali, che venissero fatte dai futuri acquirenti direttamente in cantiere con il 

personale dipendente dell’Impresa o con i titolari ed il personale delle ditte esecutrici dei lavori dell’edificio (falegname, idraulico, elettricista, 

pavimentista, rivestitore, imbianchino, ecc). 

 

15. ACCATASTAMENTI E DIVISIONI MILLESIMALI                                                                                    

L’impresa costruttrice provvederà a dare incarico ad un tecnico abilitato per l’espletamento delle pratiche di denunce catastali, ed eventuali divisioni 

millesimali, calcolo delle rendite presunte, relazioni tecniche per la stipulazione degli atti di rogito ed eventuale regolamento interno di condominio e 

piscina per la divisione delle spese delle parti comuni, se presenti. 

Le spese di dette prestazioni saranno a carico degli acquirenti e dovranno essere liquidate direttamente al professionista prima della stipula del 

rogito. 

 

16. AMMINISTRAZIONE                                                                                                                                 

La Società venditrice provvederà per il fabbricato in oggetto e per le parti comuni dell’intero complesso immobiliare, alla nomina di un 

Amministratore scelto nell’Albo della Provincia di Brescia; questi rimarrà in carica un anno dalla nomina e potrà essere riconfermato o sostituito 

dall’Assemblea. 

 

17. POLIZZA ASSICURAZIONE R.C.  E INCENDIO                                                                                      

L’edificio verrà consegnato dalla Società costruttrice coperto da polizza di assicurazione R.C. e incendio di durata decennale, a far tempo dalla data 

di consegna, la relativa spesa sarà a carico di parte acquirente pro quota. 

Per contro, sarà a carico e spesa dell’impresa la stipula della garanzia assicurativa postuma decennale prevista per Legge. 

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

tutte le fasi costruttive e di finitura saranno monitorate e documentate al fine di verificare la conformità delle opere (Fascicolo Tecnico che verrà 

consegnato a rogito all’acquirente). 

 

18. CONTROVERSIE                                                                                                                                      

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

rapporto, sarà disciplinata dalle norme del codice civile e del codice di procedura civile.  

 

 



 

 

 

 

 

19. INTEGRAZIONI                                                                                                                                      

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto in Sorbolo il  

 

Per la Società venditrice     Per l’Acquirente 

 

 

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

accessori ed ogni altra caratteristica indicata e contenuta nel presente Capitolato, (capitoli da 1 a 19), fatto salvo quanto già realizzato in cantiere a 

scelta di parte promettente venditrice stessa. 

 

 




