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LA QUALITÀ DELL’INTERVENTO
















Classe di Efficienza Energetica A o superiore
Elevato isolamento termico dell’appartamento
Elevato isolamento acustico delle pareti interne
Serramenti in PVC con doppi vetri per tutte le finestre degli appartamenti
Tapparelle in PVC colorate ed in alluminio verniciato per il soggiorno
Impianto di riscaldamento con pompa di calore, a pavimento a pannelli radianti con contabilizzazione autonoma per singolo appartamento
Impianto di produzione di acqua calda con pompe di calore, contabilizzazione
autonoma per singolo appartamento
Impianto ascensore del piano interrato all’ingresso appartamento
Impianto fotovoltaico
Predisposizione impianto antintrusione
Predisposizione impianto di condizionamento
Giardini privati con porticato
Struttura antisismica dell’edificio in cemento armato
Elevato isolamento termico dell’interno edificio con sistema ‘a cappotto’
Due ingressi pedonali da percorso ciclabile e ingresso carraio separato
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1. STRUTTURA
Le strutture di fondazione, compreso quelle a coronamento delle autorimesse, delle rampe, a travi rovesce
saranno eseguiti mediante getti in calcestruzzo.
I pilastri, le travi di elevazione in spessore, ribassate, tutti i parapetti realizzati in opera, le pareti perimetrali
del piano seminterrato, quelle del vano scala e la scala stessa, il vano ascensore e in genere tutte le strutture
in c.a., saranno realizzati in opera con classi di consistenza previste negli elaborati esecutivi strutturali secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida sul calcestruzzo strutturale", e acciaio controllato in stabilimento.
Tutte le opere in c.a. dovranno essere adeguatamente foderate e separate dai locali di abitazione e
dall’esterno tramite l’interposizione di pannelli di adeguato spessore, in modo da evitare la trasmissione
del suono e del calore. Particolare cura sarà posta nell’evitare la formazione di ogni ponte termico e di ogni
ponte acustico tra la struttura in c.a. e gli ambienti interni degli appartamenti, sia verso l’esterno che verso
l’interno, tra appartamento e appartamento, vano scala o vano di servizio o condutture, sia in verticale e
sia in orizzontale.

2. SOLAI E SOLETTE
Solai in liastre prefabbricate
Il solaio a copertura del piano interrato sarà realizzato con impiego di lastre prefabbricate (prédalles) con
riempimento in latero cemento (pignatte) come i solai dei piani fuori terra. I relativi dimensionamenti, armature di ferro, travi in c.a. ed eventuali rompitratte, saranno conformi ai disegni delle opere in c.a.
I parapetti dei balconi, per le sole parti in calcestruzzo, dovranno ottemperare a tutte le indicazioni riguardanti il presente capitolo.

Solai in travetti e blocchi
Tutti i solai saranno realizzati con impiego di travetti prefabbricati posti ad interasse di cm 50 e inserimento
di blocchi in laterizio di primaria fornace corredati dalle certificazioni secondo la vigente normativa.
Le travi dei solai saranno di norma in spessore solaio.
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Il dimensionamento dei solai, travi, cordoli, ecc. e le relative armature in ferro dovrà rispettare le indicazioni
degli elaborati strutturali. I solai saranno uniformi di spessore e particolare cura sarà posta in fase di finizione superficiale del getto in calcestruzzo. Dove necessario per garantire il rispetto delle altezze dei solai
e non creare dei gradini per l’accesso ai terrazzi e balconi, dovrà essere eseguito getto strutturale in pendenza nelle zone di balconi e terrazzi posti sopra locali riscaldati con isolamento sotto pavimento.

3. COPERTURA
Manto di copertura e coibentazione
La copertura piana del fabbricato sarà dimensionata per sovraccarichi di Legge previsti dagli elaborati strutturali esecutivi per resistere ai pesi accidentali quale neve,ecc. L'impermeabilizzazione dovrà essere realizzata con le tecniche migliori, assicurando al contempo, oltre alla massima tenuta agli agenti meteorici, la
minima e più semplice manutenzione. La coibentazione delle coperture dovrà essere protetta adeguatamente, prevedendo la praticabilità di servizio e manutenzione nella zona piana centrale.
Tutti i bocchettoni dei pluviali dovranno essere facilmente accessibili e saranno completati da gabbiette
parafoglie.

Coperture piane e terrazzi
Saranno eseguite, previa formazione di pendenze (p=0,5% mm) in cls a spessore variabile finemente frattazzate in superficie: spalmatura, sulla caldana, da primer bituminoso in ragione di Kg. 0.200/mq.; posa di
guaina bituminosa da Kg. 3/mq., avente funzione di barriera-vapore, con giunti saldati a fiamma ; posa di
pannelli rigidi per coibentazione in schiuma espansa rigida, battentato appoggiati sulla guaina sottostante;
spalmatura, sulla caldana, da primer bituminoso; posa di due membrane bitume-polimero elastomerico
armato con tessuto di poliestere

Dispositivi fissi di sicurezza
I dispositivi fissi di anticaduta da realizzare sulle coperture piane saranno dotati di ancoraggi con agganci in
acciaio inox annegati nel getto in c.a., e dotati di asole per il collegamento delle cinture di sicurezza (moschettone). Di qualità rispondente alle norme EN 517 - EN 795.

Coop. Edificatrice Palma – Via Passerini 13, 20900 Monza (MB)
Tel. 039.322306 - Cell. 338.4316085

6

Residenza San Fermo - Albiate (MB)

4 MURATURE PERIMETRALI – CAPPOTTO –
I tamponamenti perimetrali saranno costituiti da muri in blocchi di laterizio maschiati dallo spessore di cm
30 intonacati all’esterno con malta cementizia fratazzata atta a ricevere un rivestimento a cappotto termico/acustico
L'isolamento termico verrà realizzato mediante impiego di panneli (polistirene espanso sinterizzato. I pannelli isolanti saranno rivestiti in opera con malta rasante in cui verrà annegata, sulla malta, una rete in
tessuto in filo di vetro. Sulla malta verrà applicata a spatola, uno strato di pigmentato rasato a base di resine
acril-silossaniche a varie granulometrie e granuli di marmo, additivato con antimuffa, resistente alla luce ed
alle condizioni atmosferiche.

5. TAVOLATI INTERNI
I divisori dei singoli locali interni di ogni appartamento, saranno realizzati con mattoni forati di cm 8x24x24,
posati di quarto con malta bastarda. In corrispondenza delle pareti dei bagni si impiegheranno blocchetti
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fonici in laterizio di spessore 8 cm; per le pareti che ospitano la cassetta del wc si impiegheranno blocchetti
fonici in laterizio spessore 12 cm. Le separazioni fra alloggio e alloggio saranno eseguite con murature costituite da:
- tavolato in mattoni fonici semipieni i spessore variabilecm. 8/12 con incastro, intonacato sul lato interno;
- pacchetto di isolamento a sandwich nell’intercapedine di spessore 8 cm;

6. COIBENTAZIONE TERMICHE ED ACUSTICHE
Dopo la posa dell’impiantistica di terra e del relativo livellamento con cemento cellulare, verranno posati,
previa accurata pulizia, rotoli tipo FonostopTrio e FonostopDuo svolti con la faccia superiore azzurra a vista,
rivolta verso l’alto. Verrà posato come primo strato il tipo Trio, superiormente verrà eseguito il pacchetto
per la realizzazione dell’impianto di riscaldamento a pavimento, che sarà così composto:
- supporto preformato in pannelli di polistirene sinterizzato, di elevata resistenza meccanica, dotati di
incastri sui quattro lati per un ottimale accoppiamento e superficie superiore sagomata per accogliere
le tubazioni di distribuzione dell’acqua calda;
- tubazioni in polietilene ad alta densità reticolato nella sua massa per via elettrofisica senza uso di componenti chimici, dotato di barriera antiossigeno;
- cornice perimetrale con funzione di assorbimento delle dilatazioni del pavimento ed isolamento termoacustico delle pareti, dotata di banda autoadesiva su un lato e di foglio in polietilene accoppiato per
evitare infiltrazioni di malta tra cornice e pannello;
- clips di fissaggio in materiale plastico, per fissare il tubo sul pannello di base e per il bloccaggio della
rete antiritiro;
- massetto sottopavimento additivato con fibre e rete antiritiro.

Isolamento acustico murature divisorie e canne
All’interno del doppio tavolato di separazione fra alloggio e alloggio sarà posizionato l’isolamento costituito
da lana di roccia con conducibilità termica λ=0,035 W/mK, accoppiata ad una lamina fonoimpedente ad alta
densità impermeabile all’aria e al vapore. Le tubazioni di adduzione e scarico di tutti gli apparecchi saranno
in polibutene opportunatamente insonorizzate
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Isolamento acustico locali tecnologici
I locali in genere dove verranno installate apparecchiature facenti parte di impianti meccanici (centrale e
sottocentrali impianto di riscaldamento, ecc.) saranno opportunamente isolati acusticamente in modo che
il livello di rumorosità rispetti quanto previsto dalla normativa vigente per impianti a funzionamento continuo, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento, impianti a funzionamento discontinuo
(ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria.

coibentazione a plafone
Gli intradossi dei solai dei piani sottostanti i locali abitabili confinanti con l’esterno o con locali non riscaldati
dallo stesso impianto degli alloggi saranno isolati, previa esecuzione di intonaco rustico a plafone della soletta, mediante cappotto costituito da pannelli in polistirene espanso sinterizzato e rasatura armata con
rete, prima del rivestimento di finitura uguale alle facciate.

7. IMPERMEABILIZZAZIONE
Muri contro terra
-

Strato d'imprimitura in soluzione bituminosa base solvente stesa a rullo o spazzolone, in ragione di circa
200 g/mq (0,210 l/mq), su tutta la superficie di copertura interessata dalla posa della membrana.
Impermeabilizzazione del muro contro terra realizzato in membrana elastomerica prefabbricata, spessore 4 mm.
Strato di protezione drenante del trattamento antiumido in fogli di polietilene ad alta densità con rilievi
tronco-conici posati in opera, a secco, con i rilievi direzionati verso la protezione in terra per non incidere la membrana bituminosa in fase di rinterro.

IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE TERRAZZI E BALCONI
Balconi senza locali sottostanti
I balconi e le logge sovrastanti aree aperte e non soggetti ad interventi di coibentazione saranno impermeabilizzati come segue:
- Strato di pendenza in massetto di cls realizzato in opera direttamente sul supporto di base monolitico
con utilizzo di malta cementizia (sabbia e cemento) dosata in modo idoneo all'uso specifico.
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-

-

-

-

-

Strato d'imprimitura in soluzione bituminosa a base solvente prodotta in regime di sistema qualità certificato "ISO 9001", stesa a rullo o a spazzolone, in ragione di circa 200 g/mq (0,210 l/mq), su tutta la
superficie di copertura interessata dal sistema di copertura.
Strato di separazione e protezione in doppio film di polietilene a bassa densità (LDPE), spessore
20+20/100 di mm, posato a secco sullo strato precedente, con sormonti semplicemente sovrapposti
per circa 20 cm e sfalsate tra i due strati.
Aree esterne con finitura superficiale a giardino
Il pacchetto di impermeabilizzazione è così composto:
Strato di pendenza in massetto di cls. realizzato in opera direttamente sul supporto di base monolitico
con utilizzo di malta cementizia (sabbia e cemento) dosata in modo idoneo all'uso specifico.
Strato d'imprimitura in soluzione bituminosa a base solvente circa 200 g/mq (0,210 l/mq), su tutta la
superficie di copertura interessata dal sistema di copertura.
Due strati di membrana elastomerica prefabbricata, a base di bitume - polimero elastomerico, con armatura in NT di poliestere da filo continuo prodotta in regime di sistema qualità certificato "ISO 9001".
Le membrane saranno posate in aderenza, allo strato precedente, mediante termofusione Strato di
separazione e protezione in doppio film di polietilene a bassa densità (LDPE), spessore 20+20/100 di
mm, posato a secco sullo strato precedente, con sormonti semplicemente sovrapposti per circa 20 cm
e sfalsate tra i due strati.
Strato filtrante in feltro NT sintetico imputrescibile (poliestere o polipropilene agugliato da fiocco), del
peso di circa 200 g/mq, posato a secco sullo strato precedente, con sormonti semplicemente sovrapposti per circa 20 cm.
Strato di terreno coltivo.

Balconi posti sopra locali riscaldati e terrazze
I balconi e le logge sovrastanti anche solo parzialmente locali riscaldati saranno soggetti ad interventi di
coibentazione (come descritto precedentemente per i balconi senza locali sottostanti) con l’aggiunta di
strato di schermo vapore più due strati di termoisolanti, e strato di protezione pesante per incollaggio pavimentazione in gres ceramico.

8. SERRAMENTI ESTERNI
Tutti i serramenti saranno ad anta/anta ribalta, in tali casi la chiusura dell’anta principale sarà garantita da
una maniglia a cremonese, quella secondaria da un catenaccio che comanderà, tramite un’asta, più punti
di chiusura; il serramento del soggiorno sarà a scorrere sovrapponibile muniti degli accessori necessari.
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Nelle finestre e porte-finestre con apertura ad anta o anta-ribalta verranno sempre previsti i braccetti limitatori di apertura onde prevenire che l’elemento apribile interferisca con il telaio fisso deformandosi e/o
provocando rotture dell’apparecchiatura. Tutti i serramenti degli alloggi saranno in PVC colori RAL, realizzati
con profilati di elevata qualità, mescole in classe S per clima severo. Profili da 84 mm, con guarnizioni di
tenuta con adeguata ferramenta in acciaio pesante, con le caratteristiche di seguito riportate: vetrocamera
con due lastre di cristallo 4/4 + 15 3/3 ,camera d’aria con gas argon trattamento basso emissivo ; ferramenta
di serie con anta a ribalta, anta secondaria con apertura ad asta. L’infisso avrà prestazioni di tenuta all’acqua, permeabilità all’aria e resistenza ai carichi del vento

Oscuranti
l’oscuramento degli ambienti sarà garantito da tappatelle motorizzate con profilo in PVC estruso. L’avvolgibile è corredato di cinghie di attacco al rullo, tappi di arresto. Per la portafinestra del soggiorno è previsto
avvolgibile in alluminio.
Cassonetto prefabbricato per alloggio di avvolgibili composto da polistirene espanso sinterizzato (EPS) ad
alta densità. Il cassonetto è fornito completo con vano elettrico per il collegamento del cavo motore, cuscinetti a sfera, calotta e puleggia in PVC, rullo in acciaio zincato e guida cinghia munito di rullino e guarnizione.
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9 INTONACI INTERNI
Bagni e cucine
I soffitti e le pareti o settori delle cucine, dei bagni e delle lavanderie medesime non interessate da rivestimenti in ceramica saranno rifinite con stabilitura di calce idraulica perfettamente lisciata. Le pareti e i soffitti
di appartamenti, saranno rifiniti con intonaco premiscelato tipo “pronto gesso”. Tutti gli spigoli delle murature, compresi i risvolti in presenza di serramenti dovranno essere protetti con angolari zincati.

10. PORTONCINI DI INGRESSO BLINDATI
L’ appartamento sarà munito di portoncino di primo ingresso blindato con finiture esterne in pannello di
legno pantografato o con inserti metallici, pannello interno conforme al tipo di porta interna installato nel
rispettivo alloggio. Le caratteristiche tecniche della porta blindata saranno le seguenti: anta apribile costituita da doppia lastra di lamiera elettrozincata spessore minimo mm 1 cadauno e irrigidita da profilati
omega saldati su di un foglio di base di spessore minimo mm 1; punti di ancoraggio circa 14, di cui: n. 3
chiavistelli; n. 1 scrocco per serratura; n. 6 rostri fissi; n. 2 cerniere in acciaio trafilato zincato : serratura con
cilindro europeo a 4 mandate + serratura di servizio, soglia mobile; spioncino e limitatore d’apertura.

Coop. Edificatrice Palma – Via Passerini 13, 20900 Monza (MB)
Tel. 039.322306 - Cell. 338.4316085

12

Residenza San Fermo - Albiate (MB)

11. PORTE INTERNE APPARTAMENTI
Serramenti interni in legno
-

Anta di tipo tamburato con ossatura perimetrale in essenza copertura con pannelli tipo mediodensity spessore mm 3 rivestiti da impiallacciatura con venature ad andamento orizzontale; telaio maestro e coprifili
con spigoli arrotondati della medesima essenza della impiallacciatura; ferramenta: 3 cerniere a perno filettato in acciaio satinato; 1 serratura patent ad infilare con maniglia in cromo satinato pesante.

12. PAVIMENTI APPARTAMENTI
Pavimento in ceramica alloggi e locali condominiali
I soggiorni, le cucine, i bagni, le lavanderie, gli ingressi e i disimpegni degli appartamenti, saranno pavimentati con piastrelle in gres porcellanato da cm 40x40 oppure 60x60 o 15x60 o 20x90e. L’ assegnatario dell’
appartamento potrà scegliere differenti serie di pavimenti e rivestimenti tra:
- Varie serie e colori differenti di pavimenti monocottura di cui anche con finitura ad effetto parquet;
- Varie serie e colori differenti di pavimenti e rivestimenti bagni;

Coop. Edificatrice Palma – Via Passerini 13, 20900 Monza (MB)
Tel. 039.322306 - Cell. 338.4316085

13

Residenza San Fermo - Albiate (MB)
- n. varie serie e colori differenti di rivestimenti cucine.
Al momento della consegna dell’appartamento saranno disponibili gratuitamente piastrelle di scorta nella
misura del 5% con un minimo di 2 scatole per tipo uguali a quelle scelte per l’appartamento.

Pavimenti in legno appartamenti
Tutte le camere da letto degli appartamenti potranno avere pavimento in legno prefinito in rovere e/o iroko
(a scelta del socio) di prima scelta commerciale, posate a correre con idonei collanti su sottofondo in cls
lisciato. Il pavimento avrà le seguenti caratteristiche: incastro maschio/femmina sui quattro lati; misura
della singola tavola 14x140x1400; finitura con sei mani di vernice acrilica UV.
Zoccolini
Tutti i locali degli alloggi, con la sola esclusione dei bagni e delle cucine limitatamente alle pareti rivestite
con piastrelle, saranno corredati sul perimetro da zoccolini in ramino tinto chiaro o scuro a scelta del socio
da 8x1 cm, fissati alle pareti con chiodi nello stesso colore e finitura delle porte interne.
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13. RIVESTIMENTI INTERNI BAGNI E CUCINE
Le pareti di cucine e bagni saranno rivestite con piastrelle di ceramica aventi dimensioni di cm 20x20 / 20x25
/ 20x50 o 25x60, per un’altezza pari a 200 cm per i bagni e pari a 180 cm per la sola parete attrezzata delle
cucine. Nelle cucine e nei bagni il rivestimento dovrà essere realizzato lungo tutte le pareti, mentre in presenza di angoli cottura il rivestimento interesserà solo le pareti attrezzate e i relativi risvolti. La posa delle
piastrelle sarà a giunto ravvicinato e successivamente imboiaccato con stucco di cemento di idoneo colore.

14. PAVIMENTI COPERTURE PIANE E TERRAZZI
I balconi, i terrazzi, le coperture tecniche e le aree pedonali dei giardini privati saranno pavimentati con
piastrelle in gres antigelivo formato 20x20 o similare, incollate su sottofondo di sabbia e cemento, con fuga
da 2 mm, in tinta e tipologia a discrezione della D.L e con scorta pari al 3%.

15. SANITARI E RUBINETTERIE
Tutti i sanitari saranno della ditta ideal standard serie New Tesi o equivalente sospesi e raso parete, gli
elementi saranno dotati di rubinetteria di primaria marca ( Ideal standard cermix blu o equivalente). I miscelatori saranno del tipo monoforo a dischi ceramici monocomando.
Dotazione bagno padronale, Vasca in vetro resina 170x 70, colore bianco completa di gruppo miscelatore ;
lavabo con semi colonna , bidet e vaso in ceramica colore bianco , completi di miscelatori, pilette e sifoni,
sedile e cassetta incassata a parete.
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Dotazione bagno di servizio, piatto doccia 80x80 oppure 70x90 colore bianco completo di miscelatore e
soffione fisso; lavabo a colonna, vaso e bidet se presente in ceramica colore bianco completi di miscelatori,
piletta e soffioni e cassetta incassata a parete.
Ogni alloggio sarà dotato di due prese d’acqua e scarico, una per lavatrice ( ove possibile generalmente in
bagno) e una in cucina per la lavastoviglie.

16. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO APPARTAMENTO
Ogni alloggio sarà dotato di sistema di termoregolazione ambientale facente capo a centralina elettronica
di regolazione con compensazione della temperatura e del grado di insolazione esterni, e di sistema di contabilizzazione del calore erogato. Il contabilizzatore sarà installato in cassetta posta in ogni pianerottolo e
comune con l’impianto di adduzione idrica. Questo dovrà dare lettura dei consumi di energia, acqua calda
e fredda sanitaria.

Descrizione dell’impianto di riscaldamento
Il sistema di riscaldamento delle singole unità immobiliari sarà del tipo a pannelli radianti con tubazioni del
tipo in polietilene con barriere alla diffusione dell’ossigeno. Il sistema radiante coprirà integralmente il fabbisogno termico degli ambienti, tenendo conto delle diverse zone di dispersione del calore. La distribuzione
della tubazione sarà preferibilmente a chiocciola con differenti interassi secondo il dimensionamento in
relazione al fabbisogno termico. Il sistema di riscaldamento radiante a pavimento sarà completo in ogni sua
parte e principalmente costituito da pannello isolante in polistirene espanso sintetizzato stampato a cellule
chiuse con rilievi preformati per l’alloggiamento del tubo. Ciascuna unità immobiliare sarà provvista di sistema di contabilizzazione dell’energia erogata per il riscaldamento, installato nel vano tecnico ispezionabile in ogni pianerottolo e comune con l’impianto di adduzione idrica. L’impianto interno a pannelli radianti
ed in particolare i vari circuiti di andata e ritorno faranno capo ai collettori di distribuzione posti all’interno
dell’appartamento entro cassetta ispezionabile.
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17. IMPIANTO IDRICO E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA
L’impianto di produzione dell’acqua sanitaria si comporrà in linea di massima di:
- produzione dell’acqua sanitaria centralizzata fornita in centrale termica del complesso;
- rete di distribuzione;
- derivazioni per le singole unità immobiliari;
- distribuzione interna.
Nella centrale termica saranno ubicati i componenti di produzione ed in particolare: scambiatore/i di calore,
del tipo a piastre in acciaio inox, dimensionati con un margine di riserva del tipo a doppia parete per evitare
ogni forma di inquinamento dell’acqua erogata; accumulatori per consentire di costituire adeguata riserva
di acqua calda per sopperire alle richieste di punta. Ogni appartamento sarà dotato di contatore per il consumo d’acqua. La distribuzione dell’acqua fredda e calda agli apparecchi sanitari, nei servizi e nelle cucine
sarà realizzata con tubazioni multistrato giuntate tramite raccordi a pinzare. Entrambe le reti di distribuzione saranno coibentate con guaina di polimeri espansi a celle chiuse, avente doppia funzione isolante ed
anti condensa. La distribuzione dell’acqua sanitaria calda e fredda avverrà mediante sistema a collettore,
ubicato in apposita cassetta con sportello di ispezione.
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18. IMPIANTO ELETTRICO- FOTOVOLTAICOIl quadro elettrico di ogni alloggio, che sarà installato in zona accessibile e in generale all’ingresso dell’unità
abitativa, conterrà le apparecchiature di sezionamento e comando, di protezione dei circuiti contro le sovracorrenti, le protezioni differenziali. Tutte le prese saranno del tipo bipasso, ad eccezione di quelle cosiddette universali P17-P30 là dove richieste. Sarà previsto un impianto di segnalazione comprendente: 1 pulsante all'esterno della porta d'ingresso tipo da incasso con placca rettangolare e targa portanome; 1 pulsante a tirante nei bagni e nelle docce con tirante accessibile alla vasca. Dotazione dell’ impianto elettrico
nell’ appartamento:

Per ambiente

Punti
prese

soggiorno camera 4/5/6
da letto
ingresso
1
angolo cottura
2
Locale cucina
5
Lavanderia
3
bagno
2
corridoio
1
Balcone/terrazzo
1
ripostiglio
cantina
1
Box auto
giardino
1

Punti
luce
1

Prese
tv
1

Prese telefono
e/o dati
1

1

1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Tutte le apparecchiature elettriche installate saranno di marca Bticino o Vimar; gli interruttori e le prese
negli alloggi saranno incassate marca BTicino serie Matix con placca in tecnopolimero colori neutri
Ogni balcone e terrazzo sarà munito di punti luce in funzione della sua lunghezza e conformazione, nonché
di una presa stagna da 10/16 A per esterni da localizzarsi a parete. Saranno inoltre previste delle tubazioni
vuote che dal filo esterno del balcone arrivano in derivazione e nel quadro elettrico dell’alloggio per la
motorizzazione di tende. Tutti i balconi, logge e terrazzi saranno dotati di un punto elettrico attivato dall’interno dell’alloggio per la futura tenda elettrificata (completo di adeguate protezioni)
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Sarà installato in copertura impianto fotovoltaico , conforme alle normative vigenti a copertura di parte
dei consumi elettrici degli spazi comuni dello stabile.

19. IMPIANTO TELEFONICO
In ogni scala, nei cavedi predisposti saranno installati i montanti in tubo pvc e le relative scatole di derivazione per il passaggio dei cavi dell'impianto telefonico e degli impianti telematici. Le derivazioni ai singoli
alloggi ed ai locali condominiali a piano terra saranno realizzate in tubo pvc pesante diametro 20 mm fino
alle scatole incassate nei singoli appartamenti. L'impianto negli alloggi sarà completato con le necessarie
tubazioni e scatole da incasso a 3 posti in modo da realizzare una presa telefonica in ogni singolo locale
dell’alloggio. Tanto la posa dei tubi che quella delle cassette di raccordo sarà realizzata in piena osservanza
delle disposizioni impartite dalla Telecom.

20. IMPIANTO ANTENNA TV CENTRALIZZATA
Ogni impianto sarà comprensivo di antenne TV e paraboloidi per la ricezione da satellite e sarà atto a ricevere tutte le emittenti nazionali, estere, satellitari e locali captabili nella zona, nonché la banda larga, con
segnale analogico e digitale terrestre. Ogni singolo alloggio sarà dotato di una presa per antenna satellitare
(posizionata in soggiorno) e di un numero di prese per antenna terrestre pari ai locali di ogni singolo alloggio
con l'esclusione dei bagni. La distribuzione del segnale dovrà essere realizzata installando i montanti TV
nelle asole predisposte in ogni scala e da questi deriveranno i collegamenti agli appartamenti a mezzo di
derivatori posti ad ogni ripiano scala. La linea sarà realizzata con cavo coassiale in polietilene compatto a
bassissimo indice di invecchiamento ed protetto da tubo pvc. In generale saranno previsti un numero di
impianti TV terrestri e satellitari (con antenne, centralini e distribuzione dedicati) atti a garantire la ricezione
di tutti i canali all’interno di tutti gli appartamenti.
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L’impianto TV Terrestre a Larga Banda dovrà permettere la ricezione di tutti i canali serviti dalla zona tramite
il centralino Larga Banda.

21. IMPIANTO VIDEOCITOFONICO
In ogni alloggio verrà posto un apparecchio per la comunicazione con le postazioni videocitofoniche esterne
installate rispettivamente ai due ingressi pedonali a piano terra e all'ingresso singolo dell'atrio scala. L'impianto sarà completo di ogni accessorio e munito di tutti i sistemi tecnici necessari per ottenere trasmissioni
chiare e prive di disturbi. L’impianto sarà tutto incassato con conduttori entro tubazioni di ampia sezione
sfilabile.

22. IMPIANTO AREAZIONE FORZATA
In ogni bagno cieco sarà realizzata una aspirazione meccanica con elettroventilatore per consentire un ricambio d’aria non inferiore a quanto prescritto dalla normativa vigente.

23. IMPIANTO DI MESSA A TERRA
Tutte la parti dell’edificio che necessitano saranno messe a terra con impianto specifico munito di dispersori
nel terreno e a norma delle vigenti disposizioni in materia. Tutte le prese, i centri luce, le armature metalliche per illuminazione, le carpenterie dei quadri, i motori, ecc. e in generale le apparecchiature con involucro
metallico ecc. ovvero le “masse“ che devono essere protette contro i contatti indiretti con la messa a terra,
saranno allacciati all'impianto di terra. L’impianto disperdente saranno collegate in più punti alle armature
di fondazione. Al dispersore dovranno essere collegate tutte le masse estranee che interessano l’insediamento.
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24. PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
In ogni appartamento sarà realizzata predisposizione dell’impianto anti-intrusione. Sono previste tubazioni
vuote in prossimità di tutti i serramenti e della porta blindata Altre tubazioni vuote sono previste in tutti i
locali ad esclusione di bagni e cucine per la posa di sensori volumetrici. In ogni appartamento sarà predisposto per ospitare segnalatore visivo e acustico esterno ed interno, centralina di programmazione e tubo
corrugato per linea telefonica.

25.PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
In ogni appartamento sarà realizzata la predisposizione dell’impianto autonomo di climatizzazione tipo
mono-split mediante fornitura e posa delle cassette da incasso, delle tubazioni del gas refrigerante e relative coibentazioni, delle tubazioni di raccolta e scarico condensa debitamente sifonate, nonché dell’impianto elettrico di alimentazione e controllo apparecchiature impianto, che consentirà aà proprietario di
ciascuna unità immobiliare di completare e rendere funzionale l’impianto di raffrescamento a sua cura e
spese in qualsiasi momento dopo la consegna dell’appartamento.

26. DOTAZIONI DELL’EDIFICIO PARTI COMUNI
Parti comuni serramenti esterni
Le impennate degli atri di ingresso dell’edificio, i serramenti esterni dei pianerottoli, saranno realizzati in
profilati in lega di alluminio e avranno caratteristiche tecniche e prestazionali come di seguito descritto. Per
i telai perimetrali, verranno impiegati profilati unificati per camera europea e sistema di tenuta a giunto
aperto. I profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri. L’infisso avrà prestazioni di tenuta all’acqua, permeabilità all’aria e resistenza ai carichi del vento
Le ante apribili dei serramenti degli atri d’ingresso saranno comandate citofonicamente da serratura elettrica di sicurezza e saranno dotate di movimento servoassistito, garantito da meccanismo di automazione
coordinato con l’elettroserratura di apertura, comandata da pulsante all’interno dell’atrio e tramite videocitofono. Il sistema di apertura e chiusura sarà automatico mediante gruppo motorizzato oleodinamico,
fotocellule nel rispetto della normativa vigente.
Le finestrature dei vani scala saranno realizzate con profilati di alluminio colorato come per gli ingressi. Il
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telaio in alluminio avrà continuità verticale su tutto il vano scala. Le specchiature della parte superiore delle
vetrate sono composte da una parte apribile a battente e vasistas per consentire la necessaria aerazione e
pulizia.

Pavimento, atri, pianerottoli e disimpegni ai piani
I pavimenti degli atri d’ingresso e gli sbarchi ascensore saranno realizzati in gres porcellanato nelle misure
30x60 o simile, su campionamento da sottoporre al giudizio della DL.. I pianerottoli scala intermedi saranno rivestiti in Serizzo Antigorio levigato sulle parti in vista. Gli atrii di ingresso saranno dotati di zerbini
incassati.

Consegna energia e distribuzione utilities
Si intendono comprese nella fornitura anche le plafoniere necessarie all'illuminazione delle parti comuni
interne ai fabbricati ed esterne ad essi, box e cantine private, complete di lampade e di tutti gli accessori
necessari al loro corretto funzionamento. Saranno previsti due contatori uno per palazzina, relativi ai servizi
generali corpo scala. Le linee derivate dai contatori alloggi dovranno essere dimensionate per una potenza
pari ad almeno kW 6,0 in previsione di un eventuale impianto di condizionamento. I contatori saranno installati in armadiature poste sulla recinzione. Per ogni contatore sarà previsto un quadretto sottocontatore
che conterrà i dispositivi di sezionamento e protezione realizzati tramite interruttori magnetotermici, eventualmente differenziali;

Coop. Edificatrice Palma – Via Passerini 13, 20900 Monza (MB)
Tel. 039.322306 - Cell. 338.4316085

22

Residenza San Fermo - Albiate (MB)

Impianto elettrico servizi generali
Le linee di distribuzione principali saranno realizzate con cavi multipolari non propaganti incendio isolati in
gomma e saranno in generale alloggiate in vie cavi costituite da: cavidotto in pvc per posa interrata interrotto da appositi pozzetti di arrivo o di transito completi di relativi chiusini; passerelle/canali in lamiera di
acciaio zincato, quando posate a vista, come nell’intercapedine, nei corridoi cantine e, per quanto ammesso, nei corselli box. Per ogni corpo scala è prevista un’asola montante per la distribuzione verticale dei
vari servizi. Tutte le apparecchiature elettriche, ad eccezione dei corpi illuminanti, installate nelle parti comuni (atri, scale, ecc.) saranno di tipo marca tipo Bticino serie Matix, oppure tipo marca Bticino serie Idrobox ove necessario per garantire il grado di protezione richiesto.
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Impianto di illuminazione esterna
Sarà eseguita una rete di alimentazione punti di illuminazione distribuiti su tutta la superficie esterna ai
fabbricati secondo le tavole di progetto.
I conduttori saranno del tipo idoneo alla posa interrata e posati entro tubazioni flessibili doppia parete
garantendone la sfilabilità. Le eventuali giunte per le derivazioni ai corpi illuminanti saranno realizzate per
quanto possibile fuori terra I cavidotti interrarti saranno realizzati con idonee tubazioni interrate ad una
profondità di almeno 50 cm, adagiate sopra uno strato di sabbia con modalità di posa idonea a sopportare
senza danno le sollecitazioni di schiacciamento e urto. Nelle zone porticate sarà posizionata n. 1 presa stagna per ogni corpo scala.

Atrezzamento elettrico ingressi, scale, sbarchi ascensori
All’ ingresso scala del piano terreno sarà posto un punto luce sufficiente a garantire la migliore luminosità
dell’ambiente e sarà adeguatamente illuminato anche l'esterno. Dove necessario, le accensioni saranno
gestite per mezzo di un relais crepuscolare, parzializzabili nelle ore notturne tramite orologio; dove necessario, i corpi lampada resteranno sempre accesi; dove necessario, saranno parzialmente o totalmente a
comando manuale. Nelle aree immediatamente prospicienti gli sbarchi ascensori sarà garantito un livello
di illuminamento di 50 lux, Per i piani interrati (o, comunque, per le zone non illuminate naturalmente)
accensione a pulsante con spegnimento temporizzato. Nei corridoi dei piani interrati e in generale lungo le
vie di esodo: il relativo livello di illuminamento dovrà rispettare le prescrizioni delle leggi vigenti. Gli apparecchi esposti alle intemperie dovranno presentare un grado di protezione IP 55.
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27. IMPIANTO ASCENSORE
I corpi scala saranno dotati di un impianto ascensore che servirà tutti i piani dell’edificio compreso quello
interrato. Tali impianti elevatori dovranno rispondere ai requisiti tecnici richiesti per l'uso da parte di persone portatrici di disabilità;

Cabina
La cabina sarà in struttura metallica autoportante costruita con pareti in lamiera di acciaio antigraffio e
dimensionata per ospitare 8 persone. Il pavimento della cabina sarà in granito ricomposto Nero Diorite.
La pulsantiera dovrà contenere la segnalazione luminosa di posizione della cabina a tutte le fermate, il senso
di marcia, avere la piastra anticorodal anodizzata fissata con robuste viti e portante i pulsanti dei vari piani,
il pulsante di allarme nonché quello di apriporta, sarà in posizione tale da essere accessibile ai disabili in
carrozzina. Nell' interno della cabina verrà posto uno specchio temperato chiaro naturale a tutta altezza di
larghezza pari alle dimensioni della parete.

Porta di cabina
La porta di cabina ingresso con porta automatica a due ante ad apertura laterale di luce netta mm 900 per
mm 2100 di altezza. Sulle spallette di cabina sarà montata cellula fotoelettrica a raggi infrarossi per invertire
il movimento delle porte in presenza di ostacoli. Le porte di piano saranno automatiche a due ante ad apertura telescopica laterale di apertura netta mm 900 per mm 2000 di altezza,
La manovra degli ascensori dei vani scala sarà del tipo a prenotazione in salita e discesa. Sono previste la
segnalazione acustica di allarme sul tetto cabina. L’ascensore sarà dotato di autolivellamento al piano e
posizionamento della cabina al piano più basso.
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28. TAVOLATI SCANTINATI
Tutte le murature di box, cantine e locali tecnici o comunque localizzati nei piani interrati, se non previste
strutturalmente in cemento armato, saranno eseguite in blocchetti prefabbricati di calcestruzzo.
Tutte le murature di boxes, cantine e locali tecnici localizzate a piano interrato, se non previste strutturalmente in c.a., saranno eseguite in blocchetti prefabbricati di calcestruzzo con giunti stilati lavorati “faccia a
vista”. I blocchetti, idonei per essere lasciati faccia a vista, avranno dimensioni di cm 20 x 40 (o similari) con
spessori variabili di cm 8/12/20, certificati dalla prevista resistenza al fuoco in caso di impiego in pareti
delimitanti comparti, locali a rischio d’incendio, o comunque in tutti i casi previsti dalla vigente normativa
antincendio.

29.CANTINE BOX LOCALI TECNICI
Attrezzamento elettrico cantine e locali servizi casa
Le porte delle cantine saranno in lamiera zincata. Ogni cantina sarà attrezzata con un punto luce interrotto
a parete con plafoniera stagna ad incandescenza e una presa bipasso in scatola IP 55 con coperchio che
alloggerà anche il comando del punto luce. L’alimentazione alle singole cantine sarà derivata dai contatori
dei singoli alloggi.

Impianto elettrico box e corselli
Le porte basculanti dei Box saranno in lamiera zincata. Ogni box sarà attrezzato con un punto luce a parete
con plafoniera e comando del punto luce in scatola.
L’alimentazione luce del box e luce delle corsie box sarà derivata dal contatore dei servizi generali. Lungo
le corsie box saranno poste plafoniere stagne con lampade fluorescenti. e ripetute lungo le corsie con passo
6 mt circa.
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30. PAVIMENTI BOX, CANTINE E LOCALI TECNICI
La pavimentazione dei corselli dell’autorimessa fino alle porte tagliafuoco, sarà realizzata in getto di
calcestruzzo armato spessore 15/20 cm, la finitura superiore del calcestruzzo sarà effettuata con spolvero
di quarzo miscelato con cemento e lisciatura con mezzo meccanico. Saranno previsti adeguati giunti di
dilatazione.
La pavimentazione della rampa di accesso ai box sarà realizzata in getto di calcestruzzo di spessore minimo
15 cm. Lo strato d’usura sarà costituito da uno strato di cm. 5 di spessore composto da inerti al quarzo e
corindone miscelato con cemento ad alta resistenza con superficie lavorata a “spina di pesce”.
Tutti i locali di deposito, i locali tecnologici quali locali macchine ascensori, locali contatori elettrici, locale
rifiuti, ecc. saranno pavimentati con piastrelle in grés porcellanato, formato 10x20 o 20x20 o 30x30 incollate
su sottofondo in cls. Il locale di deposito immondizia dovrà essere conforme al Regolamento d’Igiene adottato e vigente dal Comune di Albiate con rivestimento a tutta altezza delle pareti in piastrelle smaltate,piletta per lo smaltimento delle acque di lavaggio.

31. CANALI DI GRONDA E PLUVIALI
Canali di gronda - pluviali – scossaline
Tutta la lattoneria delle coperture di fabbricati visibile dall’esterno sarà eseguita in lamiera zincata preverniciata con lastra 8/10 con giunti e sovrapposizioni e fissaggi atti alla dilatazione termica (converse, scossaline alle murature e al perimetro dei torrini di esalazione, ecc.). Le scossaline a coronamento degli edifici e
quant’altro occorrente visibile all’esterno saranno eseguite in lamiera zincata preverniciata come sopra con
giunte invisibili saldate e munite di dilatatori. Le scossaline saranno fissate alle strutture mediante viti munite di cappellotti di protezione. Tutti i pluviali esterni alle murature saranno eseguiti in lamiera zincata
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preverniciata spessore 8/10, opportunamente zancati alle murature con braccioli, viti e saldature. L’attraversamento di solai in genere dovrà essere realizzato previo inserimento di contro fodere in pvc evitando
in modo assoluto l’ancoraggio dei pluviali.
Tutti i pluviali dovranno terminare in pozzetti ispezionabili posti sul filo esterno dei fabbricati.

Altre opere da lattoniere
Le opere varie in lattonerie usualmente finalizzate a protezione di risvolti di manti impermeabili, scarichi
balconi, gocciolatoi frontali balconi, ecc. saranno realizzate, salve indicazioni contrarie nelle prescrizioni,
in lamiera zincata preverniciata da 8/10.

32. I PERCORSI PEDONALI ESTERNI
I percorsi pedonali dei giardini privati saranno rivestiti con pavimentazione idonea per esterni, i camminamenti condominiali saranno in piastrelle per esterni in gres porcellanato finitura antigeliva.
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33. ATRI INGRESSO
Il pavimento sarà eseguito in piastrelle di grande formato, le pareti interne agli stessi saranno rasate a gesso
e successivamente tinteggiate. I serramenti degli ingressi scale saranno in alluminio preverniciato colore
RAL.

34. SCALE
Vano scala
La parete esterna dei vani scala sarà realizzata in c.a. La faccia interna della muratura sarà finita come le
altre pareti del vano scala. Il fronte esterno sarà intonacato e con finitura colorata uguale a quella del cappotto. In tutti i vani scala, saranno realizzate delle scasse per l’alloggiamento di apparecchi illuminanti.

Isolamento pareti vani scala ed ascensore
Le pareti in c.a. dei vani scala confinanti con unità abitative saranno isolate con pannelli in Stiferite GT (o
similari). Analogamente il medesimo isolamento sarà posato all’interno della doppia parete in forato tra
alloggio e pianerottolo.

Pedate e alzate scale
I gradini di tutte le rampe scala interne ai fabbricati saranno rivestiti in Serizzo Antigorio levigato sulle parti
in vista (piano, coste e risvolti). Le pedate saranno di spessore cm 3, le alzate cm 2. Le rampe scale saranno
corredate da zoccolini in Serizzo Antigorio da cm 8X1, levigati.
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35. OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE ESTERNA
Pensiline ingresso principale
Agli ingressi principali sono previsti n. 2 pensiline di ingresso della forma e dimensione come da progetto
architettonico. Le pensiline saranno formate da una parte in muratura portante e/o in C.A. e rivestite con
idonea finitura. La soletta è impermeabilizzata con doppia guaina: quella più esterna di tipo ardesiato. Saranno adottate le adeguate pendenze per agevolare il deflusso dell’acqua piovana verso i pluviali. Le pensiline saranno complete di impianto di illuminazione, impianto videocitofonico incassato e cassetta portalettere per la posta condominiale. La pavimentazione sarà identica a quella prevista per i percorsi pedonali
interni .
Saranno realizzati due cancelli di accesso pedonale verso la percorso pubblico. Essi saranno costituiti da
tubolari di acciaio zincato e verniciato con smalto ferromicaceo. Le spaziature dei cancelli pedonali saranno
realizzata in pannelli di vetro stratificato di sicurezza e adeguatamente fissate sulla struttura del cancello. È
prevista una porzione fissa e un’anta per il passaggio dei pedoni dotata di serratura elettrica per il comando
tramite citofono.

Ingressi pedonali/carrabili - automazioni
Sarà previsto un cancello carrabile verso la strada pubblica per l’accesso al piano box, realizzato in acciaio
zincato verniciato, di larghezza totale di cm 450, due ante, dotato di serratura e meccanismo di automazione. Tutte le parti metalliche saranno verniciare con smalto ferromicaceo. Il cancello sarà motorizzato con
manovra elettrica mediante interruttore a chiave e comando a distanza e dotato di lampade ad intermittenza di colore giallo che funzioneranno contestualmente al movimento del cancello (apertura e chiusura)
sia in entrata che in uscita. E’ compresa la fornitura degli apparecchi di telecomando in numero pari a quello
dei box.
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Recinzione esterna
Tutta l’area sarà delimitata da recinzione ad esclusione del lato nord e parte est stante le recinzioni esistenti. Le recinzioni saranno di due tipologie: recinzione esterna a delimitazione lotto di altezza totale da
180 cm, basamento in cls poggiante su fondazione in cls armata; pannellatura superiore avente dimensione
e forma come da disegno esecutivo, costituita da bacchette di acciaio zincato, e verniciate; recinzione giardini privati e ingresso alloggi altezza , posata sopra il muretto di contenimento del verde realizzata come la
recinzione esterna;160 cm
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36. GIARDINI PRIVATI
Tutti gli appartamenti a piano terra saranno dotati di giardini privati in proprietà. I giardini saranno dotati
di recinzione perimetrale, presa acqua con rubinetto porta gomma e impianto di illuminazione esterna con
punti luce a parete, presa elettrica 250V 10/16. Sono previste lavorazioni con le migliori tecniche agronomiche e materiali di qualità in modo che l’opera risulti completa e finita a regola d’arte. Le opere consistono
in: fornitura, stesura e modellazione di terra da coltivo, livellazione e rastrellatura del terreno per formare
piani senza avvallamenti o buche. Il terreno sarà preparato con le lavorazioni di fresatura, rastrellatura di
sassi e materiale di risulta da asportare. La semina del prato sarà eseguita con miscuglio di graminacee
selezionate per formazione di giardino composto da: Lilium pace, lilium perenne, Poa in varietà, Festuca in
varietà, Agrostide in varietà, rinterratura del seme e rullatura del terreno. I prati dovranno risultare con
manti erbosi compatti saldamente legati alla strato vegetale del suolo. Formazione di siepe lungo il perimetro della recinzione con messa a dimora di piante di Ligustrum

NOTE GENERALI
Costi e spese tecniche
Il costo preventivato dell’appartamento stabilito nel contratto è “a corpo” rimarrà invariato fino alla data
di consegna. Nel prezzo totale del costo dell’ appartamento sono incluse le seguenti dotazioni: -scorte di
piastrelle pavimenti e rivestimenti posati nell’appartamento e sui balconi/terrazzi; - telecomando per cancello carraio (uno per box) - i corpi illuminanti nei box, cantine, corridoi, corsello box, sbarchi ascensori e
spazi esterni al fabbricato, - opere di sistemazione esterna, recinzione e pensiline di ingresso; - attrezzature
antincendio del fabbricato (cartellonistica estintori, porte tagliafuoco ecc.); - fornitura e posa contatori singoli per energia elettrica, fornitura e posa contatore generale acqua e gas; Pulizia appartamento per la
consegna.
La Cooperativa, inoltre fornirà al socio acquirente:- certificazione energetica (APE) ; - schede catastali appartamento, cantina, box ; - calcoli millesimali di proprietà e ripartizione spese condominiali; - regolamento
condominiale; - assicurazione decennale postuma; - la pratica presso i competenti uffici del Comune di Albiate per la verifica dei requisiti soggettivi acquisto prima casa; - le spese e le competenze relative allo
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svincolo mutuo. Le sopraindicate prestazioni e documentazione saranno computate al socio assegnatario
nella misura forfettaria del 1% del valore totale dell’ appartamento.
Sono esclusi dal costo preventivo dell’ appartamento ed a carico del socio assegnatario i costi relativi a:
I.V.A. nella misura di legge ; - costo delle varianti dell’ appartamento richieste dal socio in corso d’opera; gli interessi passivi delle rate di mutuo di pre-finanziamento richieste dalla banca; - costi di acquisizione
mutuo con il l’istituto di credito da Voi individuato; - eventuale fidejussione sui pagamenti effettuati dal
socio; - spese notarili per atto di rogito e/o accollo mutuo.

Incontri con gli acquirenti
La parte acquirente sarà invitata periodicamente presso gli uffici della Coop. Edificatrice Palma a Monza
(MB), in via Passerini 13, per la definizione dei tracciamenti di tavolati e impianti e per la scelta di tutte le
finiture interne dell’unità immobiliare (ad esclusione di pavimenti e rivestimenti, effettuata direttamente
presso l’esposizione del fornitore). Si raccomanda di rispettare le date che Vi verranno comunicate per le
diverse fasi sopra descritte. Eventuali ritardi nelle scelte possono infatti interferire con il regolare avanzamento delle lavorazioni, con evidente differimento dei termini concordati di completamento delle opere e
di consegna dell’immobile.

Visite in cantiere
Saranno consentite visite in cantiere programmate accompagnati da un responsabile dell’impresa, preventivamente avvisato ed autorizzato dalla cooperativa. L’accesso al cantiere potrà essere vietato nel caso in
cui le fasi lavorative in atto potranno creare rischi all’incolumità dei visitatori.
Si precisa che per osservare la rigida legislazione in merito alla sicurezza nei cantieri, le visite saranno ridotte
al minimo indispensabile.
L’Impresa metterà a disposizione dei visitatori idoneo caschetto di sicurezza, giubbino catarifrangente e
tesserino di riconoscimento con la scritta visitatore. In nessun modo saranno ammesse visite che non rispettino i canoni di cui sopra.

Modifiche nella costruzione
La committente, il progettista ed il direttore dei lavori, in sede di progettazione esecutiva e nel corso
dell’esecuzione dell’opera, avranno facoltà di apportare modifiche ai materiali ed alle finiture indicate nella
presente descrizione con intento di migliorare l’opera adeguandola alle necessità costruttive, senza porre
pregiudizio alla qualità dell’opera
La parte venditrice si riserva la facoltà di modificare i dati riportati nella presente descrizione dei lavori per
esigenze tecnico-progettuali, per l’introduzione di nuove norme legislative o per eventuali cambiamenti dei
regolamenti locali, senza comunque variare il livello qualitativo generale della costruzione.
Le fotografie contenute nella presente descrizione hanno il solo scopo illustrativo dei materiali che verranno impiegati, e non sono in ogni modo vincolanti ai fini realizzativi.
Si intende escluso tutto quanto non espressamente riportato nella presente descrizione.
Firma per accettazione
Il socio acquirente

Per la Cooperativa

Il _________________
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