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G E N E R A L I T A' 
 

La presente descrizione riguarda la costruzione di un edificio con 5 unità abitative avente la 
struttura in cemento armato. Al piano interrato trovano ubicazione le autorimesse con 
relativo accesso carrabile, oltre ai locali pertinenziali, al piano terra e primo si svilupperanno 
le unità abitative. 

 
 
P R E M E S S E 
 

Le descrizioni contenute nel presente capitolato si intendono sommarie e schematizzate, 
rese al solo scopo di individuare gli elementi fondamentali. Eventuali varianti richieste 
dall’acquirente, rispetto a quanto riportato nel presente capitolato, devono essere 
preventivamente definite, valutate e concordate sia economicamente che tecnicamente con 
la Direzione dei Lavori, al fine di ovviare ad eventuali inconvenienti di carattere tecnico ed 
economico. La Direzione dei Lavori si riserva di apportare tutte le varianti, anche con 
ridimensionamento delle strutture portanti, di impiantistica che riterrà più opportuno per una 
migliore realizzazione tecnica dell'edificio. Il materiale fotografico contenuto nella presente 
descrizione ha il solo scopo illustrativo dei materiali impiegati, che non sono in ogni modo 
vincolanti ai fini realizzativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   



D E S C R I Z I O N E   E D I F I C I O 

 
 SCAVI 

 
Tutti gli scavi necessari per la realizzazione dell’edificio, compresi i carichi, i trasporti e gli 
oneri per le discariche autorizzate, sono eseguiti con mezzi meccanici e/o manualmente 
secondo le modalità e le quantità fornite dalla Direzione dei Lavori. 
 

 STRUTTURE PORTANTI ORIZZONTALI – VERTICALI 
 

Tutte le strutture portanti orizzontali e verticali sono eseguite come indicato nei calcoli e nei 
relativi elaborati grafici di progetto allegati alla Denuncia dei cementi armati, copia della 
quale viene depositata presso l’ufficio competente del Comune di Dalmine e secondo i 
dettami forniti dalla Direzione dei Lavori. 
 

 VESPAI 
 

I vespai sono eseguiti nel modo seguente: 

 Per gli spazi interrati abitati con elementi plastici e sovrastante solaio in 
 calcestruzzo armato con rete elettrosaldata; 

 Per gli spazi di manovra e di ricovero delle autovetture con ghiaia grossa; 
 

 IMPERMEABILIZZAZIONI 
 

Le impermeabilizzazioni delle murature verticali contro terra e di tutti i solai pensili o non 
coperti, sono eseguite con idonee guaine bituminose e/o rasanti specifici secondo le 
modalità e i dettami forniti dalla Direzione dei Lavori. 
 

 MANTI DI COPERTURA 
 

Il manto di copertura viene posato con tegole cementegola oppure in lamiera preverniciata, 
completo di tutti i necessari accessori, posato su orditura costituita da muri e tavelloni e/o 
legno. 
 

 FORI E PASSAGGI 
 

Nelle strutture verticali ed orizzontali in cemento armato o muratura, saranno previsti ed 
eseguiti i fori per passaggio tubazioni di ogni genere: per impianti di riscaldamento, idrico-
sanitario, elettrico, telefonico, per i pluviali, antenne tv, canne fumarie ecc.. 
 

 CANNE ESALAZIONE E VENTILAZIONE MECCANICA 
 

Vengono istallate canne in PVC (o materiale a scelta dalla D.L.) per estrazione del fumo 
della cucina e l’impianto di ventilazione meccanica. Le colonne raggiungeranno la copertura 
e/ la facciata esterna. 
 
 

 LATTONERIE 
 

Le lattonerie sono realizzate in alluminio e/o lamiera preverniciata. 
 



 
 DISPOSITIVI FISSI DI ANCORAGGIO COPERTURA 

 
Il tetto è realizzato con posa in opera dei dispositivi fissi di ancoraggio per la prevenzione 
contro le cadute dall’alto. La posa viene eseguita come indicato nella tavola grafica 
“M.A.C.S.” allegata al progetto architettonico. Ogni palazzina o Ogni unità immobiliare, a 
seconda dei dispositivi realizzati a fine lavori, sarà dotata di specifico fascicolo tecnico nel 
quale trovare tutte le informazione necessarie per un corretto utilizzo del sistema fisso di 
ancoraggio installato in copertura. 
 

 ISOLAMENTI SOLAI 
 

Tutti i solai intermedi in latero-cemento sono isolati secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia e secondo le indicazioni e i dettami forniti dalle relazioni redatte da tecnici 
abilitati regolarmente depositate presso l’ufficio competente del Comune di Dalmine. 
 

 DAVANZALI - SOGLIE   
 

I davanzali, le soglie sono posati in lastre di pietra di tipo quarzite spazzolato grey o similare 
come indicazioni  fornite in fase di posa dalla Direzione dei Lavori. 
 

 RIVESTIMENTI SCALE 
 

I rivestimenti delle scale sono posati in Granito Bianco Sardo con dimensioni fornite in fase 
di posa dalla Direzione dei Lavori. 
 

 FACCIATE 
 

Le pareti esterne del fabbricato sono finite con la posa in opera di lastre in polistirene in 
monostrato a celle chiuse con sovrastante intonaco acrilico ad alta qualità e tinteggiate con 
colorazioni scelte dalla Direzione dei Lavori e le eventuali prescrizioni dell’Ufficio 
competente del Comune di Dalmine. 
 

 PARAPETTI 
 

I parapetti dei balconi sono realizzati in calcestruzzo armato intonacato con la posa in opera 
di lastre in polistirene in monostrato a celle chiuse con sovrastante intonaco acrilico ad alta 
qualità e tinteggiate con colorazioni scelte dalla Direzione dei Lavori e con l’osservanza di 
eventuali prescrizioni dell’Ufficio competente del Comune di Dalmine. 
 

 TAVOLATI  e TAMPONAMENTI 
 

I tavolati sono realizzati in opera così come previsto dalla normativa vigente in materia e 
secondo le indicazioni e i dettami forniti dalle relazioni redatte da tecnici abilitati, 
regolarmente depositate presso l’ufficio competente del Comune di Dalmine. 
I tamponamenti perimetrali sono realizzati con blocchi di laterizio porizzato e rivestimento 
esterno a cappotto. I tavolati divisori tra le unità immobiliari sono realizzati con doppia 
muratura interamente isolata con pannelli fonoassorbenti. I tavolati divisori interni dei locali 
sono realizzati in mattoni forati da cm 8. 
 
 
 



 
 PARETI – SOFFITTI 

 
Le pareti ed i soffitti dei singoli locali sono eseguiti con le seguenti finiture: 

 Ingressi, soggiorni, disimpegni, camere, ripostigli sono eseguiti con rasatura a 
gesso, 

 Bagni, cucine sono eseguiti con intonaco a civile per la parte non rivestita, 
 

 CONTROSOFFITTI 
 

Per i soffitti dei locali ove è prevista l’installazione degli impianti tecnici relativi alle singole 
unità abitative viene realizzata una controsoffittatura con lastre di cartongesso. 
 

 IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE 
 

Lo smaltimento delle acque reflue viene effettuato tramite idonee tubazioni in pvc, collegate 
a pozzetti di derivazione e di ispezione direttamente in pozzo perdente e in pubblica 
fognatura, così come da progetto autorizzato dall’Ente competente. 
 

 OPERE IN FERRO 
 

 I cancelli, carrale e pedonale, sono posato in ferro zincato e/o verniciato con 
 disegno semplice, completo di tutti gli accessori 

 La recinzione perimetrale è posata con barriera in ferro zincato e/o verniciato 
 con disegno semplice con sottostante muro in cls; 

 Le griglie posate a protezione delle bocche per l’areazione dei locali interrati 

 sono in ferro zincato con rete anti-tacco;

  Gli sportelli di chiusura dei vani contatori saranno in profilati di ferro con 
       ventilazione assicurata da lamiere microforate. 

 Le porte tra le autorimesse e locali di abitazione sono del tipo tagliafuoco 
metallica, interamente zincata e verniciata finita nei colori RAL, del tipo R.E.I. 
120. Le stesse hanno la possibilità, in variante extra-capitolato, di essere 
rivestite con materiale decorativo (effetto artline-legni-fotografie-simboli) 
 

 PORTA  BASCULANTE AUTORIMESSE 
 
Portoni sezionali motorizzati con pannelli a doppia parete in lamiera d'acciaio preverniciata 
o plastificata, di colore scelto dalla Direzione Lavori, al cui interno sono contenute schiume 
poliuretaniche ad alta densità. 



 
                      

 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
 

BOX – INTERCAPEDINI E SPAZI DI MANOVRA 
 

 spazi di manovra, intercapedini e box: pavimentazione in calcestruzzo lisciato          
con aggiunta di spolvero di quarzo ed interposta rete elettrosaldata, 

 rampa di accesso al piano interrato: pavimentazione a lisca di pesce in 
calcestruzzo lisciato con aggiunta di spolvero di quarzo ed interposta rete 
elettrosaldata. 
 

BALCONI,TERRAZZE E VIALETTI 
 
I pavimenti dei viali esterni, dei balconi e delle terrazze sono posati con piastrelle di gres 
porcellanato o in monocottura smaltata di prima scelta con zoccolino su prospetto abitazione 
dello stesso materiale a scelta della Direzione dei Lavori. 
 
PAVIMENTAZIONI IN PIASTRELLE DI CERAMICA E SIMILARI 
 
Le pavimentazioni: 

 Dei locali di abitazione piano terra e primo (INGRESSO-SOGGIORNO-
CUCINABAGNI) verranno realizzate, mediante posa diagonale/linea fugata con 
collanti su massetto di sottofondo in calcestruzzo adeguatamente predisposto, con 
piastrelle di ceramica monocottura, gres porcellanato o similare, di prima qualità e di 
produzione di primarie Aziende, scelte fra le ampie campionature dell’Azienda 
fornitrice, il cui costo del materiale posato non sia superiore a €/mq 60,00. 

 Dei locali al piano interrato (RIPOSTIGLIO-LAVANDERIA-CANTINA) verranno 
realizzate, mediante posa diagonale/linea fugata con collanti su massetto di 
sottofondo in calcestruzzo adeguatamente predisposto, con piastrelle di ceramica 
monocottura, gres porcellanato o similare, di prima qualità e di produzione di primarie 
Aziende, scelte fra le ampie campionature dell’Azienda fornitrice, il cui costo del 
materiale posato non sia superiore a €/mq 40,00. 



 

      
 
PAVIMENTAZIONI IN LEGNO 
 
Le pavimentazioni dei locali di abitazione piano primo (CAMERE E DISIMPEGNO NOTTE), 
in alternativa alle ceramiche, potranno essere realizzati, mediante posa normale con collanti 
su massetto di sottofondo in calcestruzzo adeguatamente predisposto, in parquet SUPER 
READY, di prima qualità e di produzione di primarie Aziende, realizzato con doghe formati 
vari e diverse campionature, il cui costo del materiale posato non sia superiore a €/mq 70,00. 
 

 
     

 
RIVESTIMENTI CUCINE E BAGNI 
 
Verranno realizzati, mediante posa normale con collanti su intonaco adeguatamente 
predisposto, con piastrelle di ceramica monocottura, di prima qualità e di produzione di 
primarie Aziende, scelte, anche in due diversi colori, fra quelle campionate dei seguenti tipi, 
specifiche e caratteristiche: 

 CUCINA: La sola parete attrezzata sarà rivestita, per un’altezza di cm 165 con posa 
in linea diritta senza fuga, con piastrelle, formati vari, il cui costo del materiale posato 
non sia superiore a €/mq 40,00; 

 BAGNI: Tutte le pareti saranno rivestite, per un’altezza di cm 200 con posa in linea 
diritta unita, con piastrelle, formati vari, il cui costo del materiale posato non sia 
superiore a €/mq 40,00; 



 LAVANDERIA: tutte le pareti saranno rivestite, per un’altezza di cm 165 con posa 
in linea diritta unita, con piastrelle, formati vari, il cui costo del materiale posato non 
sia superiore a €/mq 40,00. 

La scelta di materiali di costo inferiore rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, non 
dà diritto ad alcun rimborso. 

 
 
 ZOCCOLINI 

 
In tutti i locali di abitazione del piano terra e primo, e nei locali posti al piano interrato che 
non abbiano la pavimentazione in calcestruzzo, viene posto uno zoccolino in laminatino 
color bianco (come i serramenti) con verniciatura trasparente, fissato con chiodi e silicone. 
 

 SERRAMENTI ESTERNI 
 

Tutte le finestre e porte-finestre delle unità abitative sono posate in P.V.C. colore bianco ad 
alta qualità, con apertura ad anta a ribalta o a scorrere. Gli accessori, la ferramenta ed i 
sistemi di chiusura e movimentazione delle ante consentono la massima resistenza agli 
agenti atmosferici, salsedine e naturalmente la perfetta funzionalità nel tempo. 
 

 

 
                      

 ZANZARIERE AD INCASSO 
 

Tutte le finestre delle unità abitative (piano terra e primo e secondo se presente) sono dotate 
di zanzariere ad incasso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SISTEMI DI OSCURAMENTO 
 

Le finestre e porte-finestre delle unità abitative, con esclusione di quelle del piano interrato 
e con apertura superiore a due metri, hanno un sistema di oscuramento del tipo a frangisole 
in metallo con meccanismo di salita a comando elettrico (GRIESSER con meccanismo a 
catena o similare). I sistemi per cassonetti marca HELLA o similare, coibentati, sono in 
monoblocco prefabbricato per frangisole realizzato in polistirene espanso sinterizzato ad 
alta densità. 
 

 
 

 PORTE INTERNE 
 

Le porte interne sono posate ad un’anta in laminatino modello light o similare color bianco 
complete di accessori, maniglie modello Verona o similari. 

 

 

       
 



 
 
 
 

 PORTONCINI D’INGRESSO 
 

I portoncini d’ingresso sono in pvc di tipo blindato (Classe 3 antieffrazione) con pannelli 
esterni pantografati, completi di accessori e telai e contro-telai in ferro, con maniglione stile 
moderno. 

 

                
                                  

 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO – RAFFRESCAMENTO 
 

Ogni unità immobiliare è dotata di impianto di riscaldamento autonomo a pavimento 
costituito da generatore di calore del tipo a pompa di calore aria/acqua per riscaldamento in 
bassa temperatura e produzione integrata di acqua calda sanitaria, comprensivo di unità 
esterna di adeguata potenzialità da definirsi in fase di progettazione definitiva in base a 
superfici da riscaldare e fabbisogno di acqua calda sanitaria, unità interna integrata in 
accumulo di acqua tecnica con produzione istantanea acqua calda, completo di tutti i 
necessari accessori per il regolare funzionamento con riscaldamento dei locali interni tramite 
sistema radiante a pavimento. I locali soggiorno e camere sono dotati di predisposizione 
unità esterne poste sulla parete per il loro raffrescamento. 
 

 IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 
 

Ogni unità immobiliare è dotata di un impianto di ventilazione meccanica autonomo a doppio 
flusso con recuperatore ad alto rendimento, comprensivo di bocchette di mandata e ripresa 
in ogni locale riscaldato, con relative griglie, tubazioni in materiale plastico di adeguato 
diametro, plenum di collegamento completi di piastre, tubazioni di mandata e ripresa e 
relative griglie, scarico condensa, comando a parete, ed accessori di fissaggio. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 IMPIANTO COTTURA 
 

I locali cucina sono predisposte per l’istallazione di piani per la cottura ad induzione. 
 

 IMPIANTO IDRICO – SANITARIO 
 

Le tubazioni per l’impianto idrico sono di tipo multistrato con raccordi a stringere e le 
tubazioni per lo smaltimento delle acque è di tipo ad innesto con OR in polietilene. 
Per ogni unità immobiliare sono installati i seguenti apparecchi sanitari e/o predisposizioni 
in porcellana di marca IDEAL STANDARD serie New Tesi, in vitreous china bianca modello, 
RUBINETTERIA cromata di marca GROHE tipomonocomando modello EUROSMART, 
completa di sifonicromati. 
 
CUCINA 

 attacco carico/scarico lavastoviglie 

 attacco carico/scarico lavello cucina 

 rubinetti di intercettazione 
 

BAGNO 

 n. 1 lavabo da 600x460 mm 

 n. 1 vaso igienico a sedere 

 n. 1 bidet 

 n. 1 vasca da bagno in vetroresina 1700 x 700 mm Connect 

  Scalda-salviette 
 

BAGNO DI SERVIZIO 

 n. 1 lavabo da 600x460 mm 

 n. 1 vaso igienico a sedere 

 n. 1 bidet 

 n. 1 piatto doccia da 1000x750 mm Ultra Flat cm 

  Scalda-salviette 
 

LAVANDERIA PIANO INTERRATO 

 n. 1 vaso igienico a sedere 

 n. 1 bidet 

 n. 1 piatto doccia da 1000x750 mm Ultra Flat cm 
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 n. 1 lavatoio lago incasso da 64x50 cm 

 Attacco lavatrice 

 Scalda-salviette 
 

GIARDINO PRIVATO 

 attacco acqua in apposito pozzetto interrato 
 

 

                             

 

  

      

 
 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 

 
Per ogni alloggio è prevista la realizzazione della predisposizione di impianto di 
condizionamento, costituito dalla distribuzione sotto traccia di linee frigorifere coibentate e 
linee di scarico della condensa sifonate e collegate direttamente alle reti principali di scarico. 
 

 IMPIANTO ELETTRICO 
 

L’impianto sarà eseguito utilizzando interruttori di protezione di marca ABB e di frutti ad 
incasso serie TICINO Living light air con placca bianco puro o equivalenti, rispondente 
a tutti i requisiti richiesti dalle attuali normative sulla sicurezza ed idoneità dei materiali. 
L’impianto sottotraccia sarò in PVC flessibile non propagante l’incendio. 
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COMPOSIZIONE IMPIANTO APPARTAMENTI 
CENTRALINO: 
centralino 36 moduli con portella 
sezionatore generale 
moduli per controllo carichi fino a 4 linee 
n° 2 interruttore differenziale 25A 30mA generale classi A,AC 
interruttori automatici opportunamente dimensionati per le seguenti linee: 
FM 
Cucina 
Linea piano induzione 
Luce ,illuminazione esterna 
prese 10 A 
Pompa di calore 
Linea tapparelle 
alimentatore citofonico e trasformatore 12v 
 
SOGGIORNO 
2 punto luce deviato est 
2 punto luce comando a pulsante 
1 linea termostato (montaggio termostato rotativo) 
1 predisposizione citofono 
5 prese 
1 presa TV 
1 presa SAT 
1 presa TL 
1 suoneria interna 
1 presa esterna 
 
INGRESSO 
1 punto luce deviato 
15 
1 punto luce deviato esterno 
1 presa 
1 presa esterna 
 
CUCINA 
1 punto luce comando a pulsante 
1 punto luce deviato esterno 
7 prese 
1 presa TV 
1 presa TV esterna 
1 presa esterna 
 
DISIMPEGNO 
1 punto luce comando a pulsante 
1 presa 
 
BAGNO 1 
2 punto luce interrotto 
1 presa 
1 tirante campanello 
1 linea termostato 



 
SCALA PIANO PRIMO 
2 punto luce comando a pulsante 
 
BAGNO 2 
2 punto luce interrotto 
1 presa 
1 tirante campanello 
1 linea termostato 
 
CAMERA 01 
1 punto luce comando a pulsante 
1 punto luce interrotto esterno 
4 presa 
1 presa esterna 
1 prese TL 
1 presa TV 
1 pulsanti chiamata 
1 linea termostato(montaggio termostato rotativo) 
 
CAMERA 02 
1 punto comando a pulsante 
1 punto luce deviato esterno 
1 presa balcone 
3 prese 
1 presa TL 
1 presa TV 
2 pulsante chiamata 
1 predisposizione tubi per linea termostato 
 
CAMERA 03 
1 punto comando a pulsante 
3 prese 
1 presa TL 
1 presa TV 
1 pulsante chiamata 
1 predisposizione tubi per linea termostato 
 
DISIMPEGNO 
2 punto luce comando a pulsante 
1 presa 
1 predisposizione citofono 
1 punto luce interrotto solaio 
 
SCALA INTERRATA 
2 punto luce deviato 
 
CANTINA 
1 punto luce comando a pulsante 
4 prese 
1 presa TV 
1 presa TL 



1 predisposizione citofono 
1 linea termostato(montaggio termostato rotativo) 
 
LAVANDERIA 
1 punto luce interrotto 
1 presa 
1 presa lavatrice 
 
RIPOSTIGLIO 
1 punto luce interrotto 
1 presa 
 
BOX (impianto tubi a vista) 
 
2 punto luce deviato 
1 presa 16 A 
 
IMPIANTO CONTATORE 
1 centralino 12 moduli con portella IP 65 
2 interruttore magnetotermico 2x25 A 
2 linea alimentazione 3x6 mmq 
 
PREDISPOSIZIONE ALLARME (posa delle sole tubazioni) 
contatti finestre interne 
rivelatori infrarossi soggiorno ,camere, taverna 
1 sirena est. 
1 combinatore telefonico 
1 centrale 
2 punti di inserimento 
Rivelatori volumetrici esterni 
 
ILLUMINAZIONE ESTERNA 
Previsto il montaggio di corpi illuminanti sulle pareti esterne con riflettore in vetro. 
 

  

 

 

 
 
 
IMPIANTO POMPA DI CALORE E RICIRCOLO ARIA 
Posa ed allacciamento delle linee di alimentazione al compressore esterno, al motore di 
ricircolo aria ed agli ausiliari interni. Installazione di interruttore dedicato in quadro elettrico 
 
 



IMPIANTO VIDEOCITOFONICO 
Installazione di un impianto digitale marca Comelit o similare composto da postazione 
esterna a colori con 1 chiamata esterna, alimentatore in quadro elettrico. 
N° 1 monitor da incasso a colori e n° 2 cornette audio 
 
IMPIANTO ANTENNA TV TERRESTRE E SAT 
Impianto centralizzato antenna terrestre completo di centralino amplificatore 4.5. banda, 
palo zincato ed accessori, distribuzione come descritto. 
Antenna satellitare diam 80 con n° 1 linea per abitazione 
 
MASSA A TERRA 
Impianto unico composto da corda rame nuda diam. 35, picchetti ferro zincato l =1.5 m e 1 
sezionatore di terra principale per ispezione. 
 
CANCELO ELETTRICO 
Automatismo marca BFT o equivalente con 1 attuatore a braccio, protezioni come da 
normative. 
Fornitura n°2 trasmettitori 
 
QUADRO BOX 
centralino da parete con portella 
1 generale differenziale 25 A 30mA 
1 interruttore magnetotermico 2x10 A luci corsello 
1 interruttore magnetotermico 2x10 A cancello elettrico 
1 interruttore salvamotore per pompa sommersa 
fornitura 2 lampade neon per corsello box , 2 fari incasso scivolo comandati da 
crepuscolare 
n° 1 linea per pompa sommersa e lampeggiatore emergenza con segnalazione 
acustica 
 

 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
 

Ogni unità immobiliare sarà dotata di un impianto fotovoltaico autonomo di 3 Kwp. 
L’impianto fotovoltaico è collegato alla rete di distribuzione nazionale in bassa tensione (BT) 
230V monofase. L’impianto è composto da: 

 componenti primari dell'impianto (moduli fotovoltaici e inverter) di provenienza 
europea e conformi alle normative tecniche vigenti; 

 componenti secondari dell'impianto (cavi e quadri elettrici lato corrente continua 
e corrente alternata, struttura e componenti di fissaggio dei moduli al tetto). 
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 TINTEGGIATURE E FINITURE 
 

 I box, le intercapedini e gli spazi di manovra sono finiti con le pareti verticali lasciate 
a cemento a vista e quelle orizzontali con lastra prefabbricata sempre con fondo a 
vista; 

 Le pareti ed i soffitti interni dei locali di abitazione non saranno tinteggiati. 
 

 ALLACCIAMENTI IMPIANTI 
 

Sono realizzati tutti i vani necessari per il ricovero dei contatori di tutti gli impianti e di tutte 
le reti dell’edificio. 
Tutti i contatori e tutte le reti sono successivamente allacciati/e alle reti pubbliche secondo 
le rispettive normative vigenti in materia e secondo i dettami forniti dalla Direzione dei Lavori. 
 

 SISTEMAZIONI ESTERNE PERTINENTI AI FABBRICATI 
 

E’ previsto il riporto di terra da coltura, nelle zone a verde, in ragione di uno spessore 
adeguato; a carico del cliente saranno la semina e la piantumazione e tutte le opere da 
giardiniere. 
 
 
 
 
 

          * * * * * * * 
 

Il presente documento, denominato ALLEGATO A, forma parte integrante e 
sostanziale del preliminare di acquisto dell'unità immobiliare n. _________. 
 
 
 
Levate, ___________________________ 
 
 
 
         PARTE VENDITRICE                                            PARTE ACQUIRENTE 
 
 
___________________________                         ___________________________ 


