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PRESENTAZIONE DELL’IMPRESA 

 

 

Il gruppo San Rocco del quale fa parte l’Immobiliare 3 MC s.r.l. realizza direttamente dal 1991 
interventi di edilizia residenziale. La sede storica di Bibbiano è stata affiancata nel 1997 da una 
unità locale a San Martino in Rio. 

L'attività si è sviluppata attraverso la realizzazione di immobili nei comuni di San Martino in Rio, 
Correggio, Novellara, Castelnovo di Sotto, Bibbiano e San Polo d’Enza. Ad oggi; abbiamo 
consegnato oltre 200 unità residenziali. 

 

La nostra missione è quella di realizzare e 
commercializzare abitazioni che uniscono il 
comfort dell’abitare, al risparmio energetico, 
alla alta qualità dei materiali ed al pregio delle 
abitazioni. Per raggiungere questo obiettivo ci 
siamo organizzati in modo tale da conservare al 
nostro interno le funzioni strategiche della 
progettazione e della direzione lavori. Infatti, il 
comfort delle nostre abitazioni, viene ottenuto 
grazie a tre fattori chiave: 

• la progettazione architettonica che deve 
garantire un elevato livello estetico delle 
costruzioni e la disposizione razionale degli 
spazi dell'abitazione; 

 

• la grande attenzione dedicata al risparmio energetico, alle opere di rifinitura ed alla scelta 
dei materiali utilizzati nella costruzione. In particolare tutti i materiali garantiscono una elevata 
resistenza nel tempo, un eccellente risultato estetico, la salubrità degli ambienti dell’abitazione ed il 
rispetto dell’ambiente. 

• la nostra competenza nell’assistere il cliente, chi si rivolge a noi, ha la garanzia di essere 
seguito durante tutte le fasi della costruzione nelle personalizzazioni della propria casa, attraverso 
la scelta della suddivisione degli ambienti, la scelta dei materiali di finitura, degli impianti e degli 
accessori 

 

Crediamo che l’attenzione al cliente inizi proprio dal Capitolato, che deve essere chiaro, completo e 
preciso. 

 
 

 
 

Bibbiano – “Residence Il Borgo di Montefalcone”, ville 
abbinate. 
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L’AREA 

L’area in oggetto è urbanisticamente definita ambito urbano consolidato AC – sub ambito A del 
vigente strumento urbanistico del Comune di Cavriago (RE). 

 

IL PROGETTO 

Il progetto riguarda l’edificazione di un fabbricato condominiale composto da 6 appartamenti. 

 Si prevede la costruzione di un edificio condominiale servito da un vano scala comune dotato di 
ascensore, l’ingresso carraio e pedonale avverrà dalla strada di lottizzazione. Il nuovo fabbricato 
sarà a 3 piani fuori terra per la parte abitativa con n. 2 alloggi per ciascun piano, al Piano semi-
interrato verranno ospitati i servizi comuni, la centrale termica, le cantine e le autorimesse che 
avendo accesso da corsia di manovra scoperta non necessitano di parere VV.FF.  

Nello studio dei fronti  si è voluto ricercare soluzioni che richiamino l’architettura tipica tradizionale 
dei nostri paesi rivista con accorgimenti in chiave moderna , inserendosi bene con lo stile dei 
restanti lotti adibiti alla costruzione di ville abbinate . 

In particolare la finitura dei prospetti sarà rivestita con termocappotto a finitura tipo al civile 
tinteggiato con colori tradizionali, e particolari con finitura faccia a vista in mattoni tipo “a mano”, 
la copertura sarà realizzata in legno con ampi sporti esterni tali da proteggere dal soleggiamento 
estivo, il manto di copertura sarà in tegole in laterizio tipo portoghesi anticate; I serramenti esterni 
saranno in alluminio di tipo a persiana tinteggiati grigio. 

Le finiture interne saranno nel rispetto della normativa di igiene e salubrità, sicurezza degli 
ambienti destinati ad abitazione con pavimenti in ceramica, scale rivestite in marmo o pietre, con 
balaustra di protezione h. 110 cm, bagni pavimentati con pavimento e rivestimento in ceramica, 
dotati di sanitari, ecc.  

L’edificio rispetterà le normative regionali in materia di risparmio energetico, adottando la soluzione 
di isolamento a cappotto su tutto il perimetro esterno eliminando così tutti gli eventuali ponti 
termici, esso avrà uno spessore medio di 15 cm. accorpato a un blocco termoisolante in laterizio 
porizzato, di cm 30 intonacato internamente e finito con rasatura di tipo al civile esternamente, 
oppure rivestito con mattone a vista al piano terra. I serramenti saranno in legno con vetrocamera 
basso-emissivo 4+16+4, la copertura sarà in struttura lignea, con strato isolante in lana di legno, 
ad alta densità di spessore medio cm. 15 in modo da aumentare lo sfasamento termico estivo, e 
diminuire la dispersione di calore nel periodo invernale. L’impianto di riscaldamento sarà 
centralizzato con scambiatori di calore in ogni alloggio. 

La struttura portante sarà in conformità con la normativa sismica vigente ,costituita da  una 
struttura a telaio in C.A. con fondazioni di tipo a T rovescia continue, pilastri di sostegno verticale, 
solai interpiano laterocementizi alternati da travi, solaio di copertura in struttura lignea di tipo 
lamellare con cordolo perimetrale di coronamento in C.A. . 

Le fognature delle acque bianche e nere verranno convogliate nella apposita fognatura prevista 
dalle opere di urbanizzazione. 

L’area cortiliva esterna verrà pavimentata con autobloccanti con pezzatura mista, tipo tradizionali, 
corredati da cordoli in cemento, l’area verde verrà sistemata a prato con alberature previste di 
progetto.       
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CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’EDIFICIO 
 
1. STRUTTURE  
 
Il progetto prevede la costruzione di un fabbricato di 3 piani fuori terra ed uno seminterrato. La 
struttura portante sarà di tipo a telaio con travi e pilastri in C.A. dimensionati in base ai calcoli 
statici di zona S3 depositati presso l’ufficio tecnico comunale. I solai intermedi per zona S3 saranno 
in struttura latero-cementizia con armatura metallica calcolati per un sovraccarico complessivo più 
peso proprio di kg. 860/mq.. Le solette dei balconi saranno in cemento armato. 
La copertura sarà realizzata con struttura in legno lamellare con manto di copertura in tegole 
portoghesi tipo “vecchia Firenze”, coibentazione di cm. 14/16 più ventilazione. 
Tutti i dimensionamenti delle strutture e i calcoli statici saranno depositati presso l’ufficio tecnico 
Comunale ai sensi della L. 1086/1971 e DPR 380/2001. 
L’edificio risponderà alle caratteristiche dettate dalla normativa antisismica di zona 
“classe 3 del DPR 380/2001” (classe di rischio in cui è stata inserita la zona di Cavriago) 
recentemente entrata in vigore.  
 
2.  MURATURE, ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 
 
I muri perimetrali di tamponamento sono previsti con struttura laterizia mista: 
- esterno con termo cappotto rasato al civile e tinteggiato, pannello isolante in polistirene 
espanso ad alta densità spess. 15 cm., muro interno in laterizio alveolato tipo poroton da 25 cm. 
I muri divisori tra le abitazioni saranno in laterizio a doppia parete con isolante termo acustico 
nell’intercapedine, lo spessore finito dei muri divisori sarà di 40 cm. 
Le tramezze divisorie interne dei singoli vani saranno in forati dello spessore cm. 8 più intonaco. 
Le pareti divisorie tra i garage saranno in blocchi di calcestruzzo dello spessore di 8,00 cm. stilati 
a vista. L’isolamento del solaio di copertura sarà realizzato con pannelli in fibra di legno naturale 
spess. cm. 14. Sopra all’isolante sarà realizzata la ventilazione del pacchetto di copertura al fine 
di disperdere il calore derivante dall’irraggiamento solare.  
Il fabbricato risponderà pienamente alle norme sull’isolamento termico ai sensi della D.Lgs 
192/05 e D.A.L. 156/2008. 
Risparmio energetico: I fabbricati saranno conformi alle norme sull’isolamento termico volte a 
migliorare le prestazioni energetiche degli edifici previsti dalla L.R. 967/2015, che prevede di 
utilizzare una quantità di fonti rinnovabili pari al il 50% per la produzione di acqua calda sanitaria 
e al 35% per riscaldamento + raffrescamento. Gli alloggi costruiti risulteranno in classe A1. 
L’isolamento acustico dei solai e delle pareti divisorie tra gli appartamenti sarà realizzato con 
materiali fonoassorbenti certificati a norma di Legge opportunamente scelti dalla direzione lavori. 
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3. ASPETTI ARCHITETTONICI 
 
Le caratteristiche delle facciate saranno: 
- Piani fuori terra muri con intonaco finito al civile colorato con pittura per esterni. 
- I parapetti dei balconi avranno ringhiera in ferro zincato e verniciato, con pannellature e 

corrimano superiore. 
- I davanzali delle finestre verranno realizzati in conglomerato cementizio sagomato (o materiale 

similare) con toro, gocciolatoio e battuta del serramento, levigati nelle parti a vista. 
- I serramenti esterni saranno: 

- Scuroni in alluminio verniciati grigio.  
- Serramento interno in PVC, vetrocamera 4-16-4, basso emissivo, trasmittanza 1.4, maniglie 

cromo satinato. 
- Le gronde i frontalini ed i pluviali saranno in rame. 
- Il manto di copertura sarà in tegole curve tipo unicoppo antichizzato. 
 
 
 
 
4. INTERNI: PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, INTONACI E TINTEGGI 
 
 
a) Pavimenti abitazioni zone giorno e notte 

In piastrelle di monocottura o di gres porcellanato smaltato dim. Cm. 45 x 45 (o similari) 
oppure cm. 15 x 60 (o similari) di prima scelta, scelti  dall’acquirente su campionario fornito 
dalla ditta costruttrice che sarà disponibile presso il rivenditore incaricato (prezzo base euro 
13,50/mq.) 

b) Pavimenti e rivestimenti bagni: In piastrelle di ceramica bicottura prima scelta da cm. 20 x 
40/45 o 15 x 60 con colori e stili scelti dall’acquirente su campionario fornito dalla ditta 
costruttrice che sarà disponibile presso il rivenditore incaricato (prezzo base euro 13,50/mq.). 
Il rivestimento verrà posto fino ad un’altezza di cm. 220/230 circa e comprenderà una fascia 
completa di greca semplice abbinata al rivestimento. 

d) Rivestimenti cucine: saranno montati sulla parete attrezzata fino ad altezza di cm. 180, 
saranno in piastrelle di ceramica di prima scelta da cm. 20 x 30 o 15 x 40, con colori e stili 
dall’acquirente su campionario fornito dalla ditta costruttrice che sarà disponibile presso il 
rivenditore incaricato (prezzo base euro 13,50/mq.). 

e) Garage e cantine: il pavimento dei garage e delle cantine sarà in gres porcellanato fornito dal 
costruttore, scelto dalla direzione lavori.  

f) La scala condominiale verrà realizzata con struttura in cemento armato e sarà finita con pedate, 
alzate e battiscopa in granito tipo grigio sardo (o materiale similare). 

g) Le balaustre saranno in ferro zincato a caldo e verniciato ad aste verticali con corrimano 
superiore. 

h) Corridoi condominiali: saranno pavimentati in mattonelle di granito tipo grigio sardo (o 
materiale similare).  

i) Le soglie di tutte le porte, sia degli appartamenti che dei locali condominiali saranno in granito 
tipo grigio sardo (o materiale similare). I davanzali saranno in cemento con graniglia di marmo 
rosa con toro e battuta per il serramento. 

Tutti i marmi saranno levigati e trattati nelle parti a vista. 

j) Sala condominiale, stenditoio e centrale termica: Il pavimento sarà in gres porcellanato cm. 30 
x 30 o similari da definirsi a cura della direzione lavori. 
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k) Balconi, terrazzi e portici: Tutti i balconi, terrazzi, portici e logge verranno pavimentati con 
piastrelle di gres porcellanato ingelivo dimensioni 15x15 cm. o similari a scelta della direzione 
lavori. 

l) Intonaci e tinteggi interni: Tutti gli intonaci interni saranno a malte di calce e cemento finiti al 
civile. I tinteggi di tutti i locali interni saranno a tempera di colore bianco o chiaro (tinta unica 
per singolo locale). 

m) Battiscopa: Nelle abitazioni verranno posti zoccolino battiscopa in legno duro con becco di 
civetta H cm. 8 per le zone pavimentate con legno; in ceramica H cm. 8 per le zone 
pavimentate con ceramica o gres porcellanato. 
 
 
 
 

5. ASCENSORE CONDOMINIALE 
 

Il fabbricato sarà dotato di ascensore condominiale tipo ELMAN (o similare) con pompa idraulica di 
dimensioni adatte all’alloggio di carrozzine conforme alle norme per il superamento delle barriere 
architettoniche, che collegherà tutti i piani dall’interrato al secondo. 
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6. SERRAMENTI E INFISSI 
 
 

 
I serramenti esterni delle finestre e delle portefinestre saranno del 
tipo POLY PLUS della 3 elleN (o similare) DIMENSIONI BASE DEL 
SISTEMA: 
Telaio fisso: sezione 70x64mm. 
Anta: sezione da 76x80 mm, 
Sormonto anta-telaio: 8 mm 
Aletta appoggio vetro: 20 mm 
Aletta battuta anta: 20 mm 
Spessore vetro fino a 42 mm 
Uf nodo 5001-3146 =1,17W/m2K 
serramento per abbattimento acustico 40 dB, zanzariere avvolgibili 
inserite nel cassonetto. Antoni oscuranti in alluminio verniciato di 
colore grigio, chiusura con maniglie ed aste in ferro verniciate nero. 
 
 
Le porte d’ingresso saranno del tipo “Portoncino Blindato STEEL C” 
fornito dalla ditta Forti & Forti s.n.c. Certificato anti effrazione classe 
3. Struttura in lamiera zincata, coibentazione interna, pannello 
laminato con finitura noce tanganica naturale/laccato bianco, 
pomolo esterno e maniglia interna finitura argento. 
 
Le porte interne saranno fornite dalla ditta Forti & Forti s.n.c. serie 
“Natura” (o similari) cerniere anuba, maniglie e serratura cromo 
satinato. 
 
 
 

 
 
 
I portoni dei garage saranno del tipo sezionali tipo Mod. IRON 
ditta Fiss (o similare), costituiti da pannelli sandwich 
autoportanti (spessore 40 mm) coibentati con schiume 
poliuretaniche a cellula chiusa. Le chiusure sezionali 
rappresentano una valida alternativa alla tradizionale porta 
basculante. La loro struttura meccanica, snella ed efficiente, 
prevede lo scorrimento a soffitto in fase di apertura e ha il 
grande vantaggio di ridurre tutti gli ingombri esterni. Le 
chiusure avranno il colore degli scuretti e saranno 
predisposte per la motorizzazione elettrica telecomandata. 
 
Le porte interne di accesso ai garage saranno resistenti al 
fuoco REI 120 a norma di Legge. 
 
Le porte delle cantine saranno in lamiera zincata o similari 
con maniglia in plastica e serratura a bauletto. 
 
Le finestre e le portefinestre della scala, avranno telaio in 
alluminio verniciato grigio con vetro antisfondamento. 
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7. IMPIANTI ELETTRICI 
 
Gli impianti elettrici verranno realizzati in conformità alle vigenti norme C.E.I.  
I tubi saranno in materiale plastico posto sottotraccia o sottopavimento. 
Le apparecchiature di comando e le prese saranno della marca B-Ticino serie “Light” o similari. 
Tutti gli impianti elettrici, le apparecchiature di comando e le prese verranno collegati con 
l’impianto di messa a terra. 
I vani contatori verranno posizionati in apposite nicchie nella sala comune. 
 
7/a. IMPIANTO CONDOMINIALE. 
 

- La porta condominiale sarà con apertura elettrica, campanelli e citofono. 
- Il cancello pedonale sarà con apertura elettrica, campanelli e videocitofono. 
- Il cancello del passo carraio sarà dotato di automazione per l’apertura con telecomando(in 

dotazione 1 per ogni appartamento). 
- Nell’area condominiale verranno installati punti luce esterni su palo di ml. 3.00 per 

l’illuminazione dei vialetti pedonali e delle corsie carrabili di accesso ai garage. 
- L’impianto condominiale di illuminazione servirà, l’antenna TV, la motorizzazione dei cancelli 

di accesso ai garage e tutti gli altri apparecchi utilizzatori comuni ove ve ne siano. 
 

7/b.  IMPIANTI TIPO ABITAZIONE 
 
INGRESSO SOGGIORNO 

 Quadro generale d’appartamento. 
 Due punti luce a soffitto commutati, presa da 16 A, n° 4 prese 10 A, presa TV. 
 Videocitofono, apricancello più campanello. 
 Presa telefono. 
 

CUCINA 
 Punto luce a soffitto,  n° 5 prese da 16 A,  
 presa TV. 
 

DISIMPEGNO GIORNO/NOTTE 
 Punto luce commutato a soffitto, n° 1 presa da 16 A. 

 
CAMERE DA LETTO 

 Punto luce commutato a soffitto, n°4 prese da 10 A, n°1 presa da 16 A,  
 presa TV,  
 presa telefono. 

 
BAGNI 

 Punto luce a soffitto, uno a parete, presa da 10 A, presa da 16 A. 
 
GARAGE 

 Un punto luce a soffitto,  una presa da 16A. 
 
CANTINE 

 Un punto luce a soffitto, una presa da 10A. 
 
BALCONI E LOGGE 

- Un punto luce semplice a parete con plafoniera per esterno, una presa da 16 A per esterno. 
 
Tutte le abitazioni saranno collegate all’impianto TV condominiale che sarà dotato di antenna, cavi 
e centralina. Le abitazioni saranno predisposte per l’eventuale installazione di impianto di ricezione 
satellitare condominiale. 
L’impianto telefonico sarà dato in tubi vuoti a partire dalla centralina dell’ente gestore. 
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L’impianto videocitofonico sarà funzionante con apparecchio esterno posizionato in corrispondenza 
dell’accesso pedonale ed apparecchio interno nel soggiorno delle singole abitazioni. 
Tutte le abitazioni saranno predisposte per l’installazione dell’impianto dall’arme volumetrico 
ambientale (opzionale) con tubi sottotraccia vuoti per posizionare una centralina ed un rilevatore 
volumetrico. 
 
 
8. IMPIANTO SOLARE, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E RISPARMIO 

ENERGETICO 
 
L’impianto di riscaldamento, dettagliatamente descritto nel progetto termotecnico allegato al 
permesso di costruire, sarà centralizzato del tipo ibrido composto da generatore a gas a 
condensazione e pompa di calore elettrica, marca IMERGAS (o similare) con gestione autonoma 
della regolazione per il controllo individuale di ogni singola unità immobiliare. L’erogazione del 
calore avverrà mediante il sistema a pannelli radianti a pavimento, calcolato secondo le disposizioni 
termotecniche vigenti.   
La centrale termica avrà anche la produzione di acqua calda sanitaria in combinazione con 
impianto solare condominiale con accumulatore da circa 2.000 Lt. 
Questo sistema di riscaldamento e’ studiato per risparmiare oltre il 60% del gas consumato 
rispetto ai tradizionali impianti di riscaldamento individuali. L’impianto centralizzato migliora 
l’efficienza energetica riducendo le dispersioni di calore rispetto agli impianti individuali. La 
gestione di ogni singolo appartamento avverrà in maniera completamente autonoma attraverso la 
valvola collegata al crono comando ambientale. I contatori di consumo forniranno la suddivisione 
delle spese di gestione sulla base del calore effettivamente utilizzato. L’impianto solare termico 
garantirà la produzione di acqua calda senza consumo di gas con condizioni metereologiche 
favorevoli. 
L’impianto dei singoli appartamenti comprenderà: 
 Pannelli radianti a pavimento in tutti gli ambienti di abitazione e corpi radianti tipo 

termoarredo nei bagni, come da descrizione dell’impianto completo da allegare al presente.  
 Cronocomando ambientale collocato nel soggiorno degli alloggi, dotato di programmatore 

orario settimanale dei parametri e sensore di temperatura. 
 
Scarico fumi: canna fumaria collettiva a norma UNI 7129 e UNI 10641 per n°3 caldaie tipo C a 
tiraggio forzato, in acciaio INOX AISI 316 L. diam.180 mm., coibentata con lana minerale, kit a tubi 
separati per caldaie tipo C per l’aspirazione dell’aria. 

 
Impianto solare fotovoltaico: Nel fabbricato verrà installato l’impianto fotovoltaico per la 
produzione di energia elettrica d’uso condominiale o cedibile all’ente distributore, con produzione di 
circa 7 kwp complessivi con pannelli solari parzialmente integrati installati sulla copertura 
condominiale. La produzione di energia sarà a vantaggio del bilancio del condominio con un 
sostanziale abbattimento dei costi per i singoli condomini. 

 

Ogni abitazione sarà predisposta per il montaggio dell’impianto di raffrescamento e 
deumidificazione. In particolare verranno installati i tubi di conduzione del liquido refrigerante, gli 
scarichi della condensa, le prese di corrente e gli attacchi necessari per il montaggio di una unità 
split nella zona giorno ed una nella zona notte degli alloggi, max 2 per alloggio, il tutto collegato 
con la pompa di calore condominiale. 
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9. IMPIANTO 
IDROSANITARIO E 
DISTRIBUZIONE DEL GAS 

 
L’impianto igienico-sanitario 
comprenderà tutte le tubazioni 
dell’acqua fredda in partenza dal 
contatore dell’unità immobiliare e 
dell’acqua calda in partenza dalla 
caldaia dell’impianto di 
riscaldamento sino ai singoli 
punti di erogazione. Le tubature 
dell’acqua calda saranno 
opportunamente isolate. Le 
tubature degli scarichi saranno in 
PVC ad alta densità o PPH 
opportunamente dimensionate 
per la formazione delle reti di 
scarico, delle colonne e dei 
collettori di raccolta, saranno 
insonorizzate. 
L’impianto comprenderà i 
seguenti apparecchi igienico-
sanitari: 
 
CUICNE: attacchi sotto lavello acqua calda e fredda, scarico. 
 
BAGNI: Piatto doccia in ceramica marca Seventy (o similari) cm. 100x80 di colore bianco, o in 

alternativa vasca da bagno dim. cm. 170x70 in acciaio smaltato bianco, completa di 
gruppo monocomando marca Grohe serie Eurostyle (o similari) cromato ad incasso, 
saliscendi con soffione con snodo e getto d’acqua con disco anticalcare. 
Lavabo marca Hatria serie Nido sospeso con semicolonna (o similare), colore bianco, o 
similare, miscelatore Miscelatore marca Grohe serie Eurostyle (o similare) 
monocomando da 1/2" per lavabo, cartuccia a dischi ceramici 35mm., bocca con 
mousseur, scarico a saltarello con limitatore di portata. 
Vaso a sedere marca Hatria serie Nido vaso sospeso (o similare), con cassetta 
sciacquone ad incasso marca Geberit (o similare) 
Bidè marca Hatria serie Nido sospeso (o similare), miscelatore marca Grohe serie 
Eurostyle (o similare) monocomando da 1/2" per bidet, cartuccia a dischi ceramici 35 
mm., bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello. Dotato di limitatore di portata 
(da regolare). 
Tutti i bagni saranno dotati di presa d’acqua e scarico per lavatrice. 

 
IMPIANTO GAS: 

L’impianto del gas sarà in tubi di rame protetti conformi alle normative in materia e 
dovrà servire la caldaia di riscaldamento e le cucine, con partenza da ogni singolo 
contatore collocato in apposita cassetta. Ogni appartamento sarà dotato di chiave 
generale d’arresto con scatola ispezionabile ad incasso. Ogni cucina sarà dotata di 
rubinetto d’arresto con cappuccio cromato posizionato sopra al piano di lavoro, presa 
d’aria con griglia metallica, conduttura di scarico per cappa con tubo in PVC diam. 100 
mm. e scarico a tetto. 
 

CONTATORI: ACQUA, GAS, ENEL 
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L’impresa predisporrà tutte le cassette per alloggiare i contatori delle aziende fornitrici, 
sono a carico dell’acquirente i relativi depositi, indennità, spese di allacciamento della 
fornitura. 

 
10. LATTONERIE 
 
Le lattonerie saranno in rame dello spessore di 6/10, sono previsti canali di gronda, scossaline, 
frontalini e converse. I pluviali avranno diametro cm. 10. Al piede dei pluviali verranno installati 
pozzetti sifonati in materiale plastico. 
 
11. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AI FABBRICATI 

 
L’area cortiliva sarà sistemata a cura della venditrice nel modo di seguito descritto: 

 Recinzione su strada con muretto in cls. H. cm. 40 e recinzione in profilato di ferro zincato a 
caldo e verniciato con fasce orizzontali. Sugli altri confini del lotto sarà realizzata una recinzione 
in rete metallica plasticata con paline in ferro zincato plastificate poste su muretto in cls. 

 Cancelli dei passi carrabili condominiali saranno realizzati in profilato di ferro zincato a caldo e 
verniciato a secco con aste verticali, saranno dotati di motorizzazione elettrica telecomandata. 
Verrà fornito un telecomando per ciascun appartamento, con possibilità di acquistarne in 
aggiunta dalla ditta fornitrice. 

 Cancello pedonale condominiale in profilato di ferro zincato a caldo e verniciato con apertura 
elettrica da citofono o videocitofono. 

 Le aree private saranno recintate con muretto in cls. H. cm. 40 e  recinzione in rete metallica 
plasticata con paline in ferro zincato plastificate poste su muretto in cls.  

 I parcheggi sia condominiali che privati saranno pavimentati con autobloccanti tipo "garden" che 
permettono la crescita del prato. 

 Il percorso pedonale condominiale sarà pavimentato con autobloccanti in cls. posati su letto di 
sabbia. 

 I percorsi carrai condominiali saranno pavimentati con autobloccanti in cls. posati su letto di 
sabbia. 

 Le aree destinate a verde verranno seminate a prato. Lungo il lato strada sarà piantumata una 
siepe. Nell’area verranno piantumati  alberi ad alto fusto di varie  essenze come previsto nel 
progetto edilizio. 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 
Le unità immobiliari precedentemente descritte vengono cedute alle seguenti condizioni che si 
intendono parte integrante del Contratto Preliminare di Vendita e perciò di stretto rigore: 

a) La società costruttrice si riserva di apportare al progetto dell’edificio le modifiche strutturali e/o 
estetiche che si rendono necessarie a giudizio della Direzione Lavori, o che fossero richieste dalle 
Autorità competenti, al fine di conformarsi a norme e regolamenti in materia urbanistica. 

b) I materiali previsti nel presente capitolato potranno essere sostituiti, a giudizio della Direzione 
Lavori, nel caso in cui non siano più in produzione o ne fosse difficile o costoso il reperimento 
con altri di eguale pregio e costo. 

c) E’ facoltà degli acquirenti chiedere la sostituzione di materiali previsti per i pavimenti, 
rivestimenti, sanitari, porte interne. Le richieste di sostituzione di qualsiasi materiale previsto nel 
presente capitolato o le richieste di modifiche interne da parte degli acquirenti dovranno essere 
trasmesse alla direzione lavori per iscritto con congruo anticipo sui tempi di esecuzione dei lavori 
interessati, la direzione lavori ne valuterà la compatibilità con il progetto ed il costo aggiuntivo. 

d) Le denuncie catastali saranno fatte a cura e spese dell’impresa costruttrice. 

e) Sarà cura della promittente la vendita produrre il certificato di conformità edilizia e tutti i 
certificati di conformità alle norme in materia di impiantistica nonché il certificato energetico. 
Parte promittente acquirente prende atto che il rogito potrà essere stipulato prima del 
conseguimento del certificato di conformità edilizia, pur rimanendo l’obbligo di parte promittente 
venditrice a conseguirlo a proprie cure e spese. 
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Ufficio vendite: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

tel. 0522/646244 
web http://www.sanroccocase.it 

e-mail info@sanroccocase.it 
 

 


