NUOVA COSTRUZIONE BORGO SAN
GIOVANNI “VIA TURATI” .
APPARTAMENTI:
-PIANO RIALZATO CON GIARDINO
-PIANO PRIMO CON SOFFITTA

Residenza “ il parco ”

DESCRIZIONE TECNICA DEI LAVORI
Premessa:
La descrizione dei lavori, riportata nel seguente fascicolo s'intende semplicemente
sommaria e schematica, con il solo scopo d'individuare e fissare gli elementi fondamentali
e più significativi.
In sede di elaborazione del progetto esecutivo e delle esecuzioni delle opere, per
esigenze tecniche e modificazioni nelle scelte dei materiali, potranno essere apportate
varianti a quanto di seguito riportato.
L'individuazione dei marchi o ditte servono esclusivamente per meglio individuare le
caratteristiche dei materiali prescelti e la qualità degli stessi. La D.L. a suo insindacabile
giudizio, potrà provvedere a scelte diverse da quelle indicate.
ARTIGIANI DORIA SNC si riserva in corso d'opera o alla fine dei lavori, di approntare,
discrezionalmente ed insindacabilmente qualsiasi modifica, variante e trasformazione alle
parti generali e particolari del progetto, quali finestre, terrazzi e quant’altro purché non
alterino però la consistenza delle unità promesse in vendita.

1) Progetto
Le opere di costruzione saranno realizzate conformemente alla concessione edilizia
richiesta
2) Scavi
Gli scavi sono eseguiti in modi e tempi diversi, secondo l’andamento delle opere di
sottomurazione. Il materiale scavato, se idoneo e conforme alle prescrizioni di legge, è
utilizzato per i reinterri. La parte eccedente viene trasportata alle pp.dd.
3) Stutture
La portanza del terreno è stata verificata con adeguata indagine geognostica 4
Sulla base delle risultanze di portanza è stato elaborato il progetto delle strutture in c.a.
dallo Studio Ing. Massimo Ranzato - Chioggia
Nell'esecuzione dei c.a. verranno utilizzati materiali (cls. e ferro) corrispondenti alle
prescrizioni di progetto la cui conformità verrà verificata da prove e controlli certificati
secondo le modalità previste.
Fondazioni
Le fondazioni sono di tipo a platea,
posate su adeguato strato di cls magrone.
Muri in elevazione
I muri del piano garage saranno in calcestruzzo armato di vari spessori e in muratura
portante su definizione della Direzione Lavori.
Altre strutture di elevazione dei piani fuori terra e parte dei vani scala saranno in
calcestruzzo armato.
Solai
I solai saranno eseguiti in travetti
tralicciati prefabbricati con fondello
in cotto e blocchi (pignatte) di
alleggerimento in laterizio e cappa
sovrastante (caldana), i plafoni saranno
finiti con intonaco.
La copertura del cantinato e dei box sarà realizzata con pannelli a lastre in c.a. alleggerite
con elementi laterizi o polistirolo espanso, tipo Predal, integrate da armature aggiuntive e
getti in cls.
La soletta del piano interrato sarà finita a vista per le parti in c.a.
Su tutti i solai di calpestio sarà posato un materassino antivibrante e fonoassorbente tipo
isolmant o similare di adeguato spessore, fatta eccezione per il quello Predal.
Forometrie per faretti, botole per ispezioni, velette, saranno a carico degli acquirenti 5

Impermeabilizzazioni muri interrati contro terra
L’impermeabilizzazione dei muri contro terra sarà realizzata con additivi integratori
impermeabilizzanti nel getto di cls.
4) Murature interne ed esterne
Pareti esterne
I tamponamenti esterni, saranno realizzati con muratura in bimattoni da cm. 30, con fughe
verticali sigillate a malta; sulla parte interna della muratura sarà posto in opera uno strato
di intonaco, mentre sulla parte esterna sarà applicato un rivestimento isolante a cappotto,
compresa posa di rete, paraspigoli in lamiera zincata, e successiva tinteggiatura al quarzo
con colorazione a scelta della D.L.
Il pacchetto di isolamento sarà conforme alle normative vigenti
Pareti interne divisorie
Le pareti interne agli appartamenti saranno
realizzati con tramezzi forati spessore cm. 12.
I divisori tra le diverse unità immobiliari saranno realizzati con doppia parete da cm. 12 con
interposta barriera isolante costituita da pannelli di spessore adeguato. 6
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sovrastante (caldana), i plafoni saranno
finiti con intonaco.
La copertura del cantinato e dei box sarà realizzata con pannelli a lastre in c.a. alleggerite
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Tutte le murature saranno posate su materassino antivibrante e fono isolante.
Le murature interne di box e cantine, come di tutti i vani al piano interrato, saranno
realizzati con blocchi di cls. posati a vista con giunti stilati su entrambe le facce e con
resistenza al fuoco conforme alle direttive VVFF.
Finiture muri interni e divisori
Locali di abitazione: saranno finiti con intonaco del tipo premiscelato con finitura a civile
e tinteggiati di colore bianco.
Locali di servizio: nei bagni le pareti saranno rivestite fino ad un altezza di mt. 2.00 e la
restante parte ed i soffitti saranno ultimati con finitura a civile e tinteggiati di colore bianco;
le cucine non saranno rivestite e le pareti saranno trattate come le pareti dei locali abitabili.
Autorimesse, cantine, corridoi e locali servizio: muri in cls. lasciato al rustico e muri in
blocchi di cemento sigillati a vista.
Il vano sbarco ascensore e i disimpegni al piano interrato, saranno rifiniti con intonaco al
civile e tinteggiati di bianco.
Pianerottoli e vani scala: intonaco premiscelato tirato in piano a frattazzo, rasato con
finitura speculare, le pareti saranno tinteggiate con colori a scelta del Progettista.
5) Tetto e coperture

Il tetto sarà del tipo a falde con struttura
portante in legno lamellare, coibentato con
pannelli termoisolanti conforme alle normative
vigenti con sovrastante guaina ardesiata e tegole
in cotto o cemento su indicazione della D.L. 7
I canali e scossaline saranno in alluminio 8/10.
In copertura saranno posizionati i torrini di esalazione, eventuali lucernari, le antenne, i
pannelli solari e tutte le attrezzature necessarie alla funzionalità dell'edificio
6) Pavimenti e rivestimenti
Il sottofondo sarà eseguito con impasto di sabbia e cemento tirato a frattazzo finissimo e
perfettamente piano additivato con fibre sintetiche in polipropilene.
Le piastrelle saranno scelte sulla campionatura di almeno 3 diversi tipi e modelli
in esposizione presso rivenditore scelto a discrezione del cliente.
Scelte personalizzate e diverse dalla campionatura potranno essere effettuate
solo con oneri a carico dell’acquirente e saranno regolate caso per caso solo se
compatibili con il cantiere.

Locali di abitazione
I pavimenti saranno in gres posati a colla .
Terrazzi e balconi
Manto di impermeabilizzazione opportunamente protetto, pavimentazione in piastrelle
monocottura antigelive, scelte e posate secondo i disegni redatti dalla D.L.
Scale
Le scale di servizio saranno rivestite di alzate e pedate in pietra naturale, spessore cm.
2/3, con testa e risvolti a vista lavorati a toro.
Zoccolino altezza cm. 8 spessore cm. 1. La D.L. si riserva di poter variare la modalità
d’esecuzione sostituendo la pietra con altro materiale simile. Corrimano in ferro verniciato,
su un lato libero in assenza di parapetto. 8
.
Box e Corselli
Sottofondo in massetto di cls. spessore cm. 10 armato con rete elettrosaldata, pavimento
in battuto di cemento lisciato con spolvero meccanico al quarzo con giunti a grandi riquadri
Rampa accesso box
Sottofondo in massetto cls. spessore cm. 10 armato con rete elettrosaldata, pavimento in
cls. con pastina al quarzo lavorata e posata a lisca di pesce, griglia caditoia zincata per
raccolta acque meteoriche alla partenza.
Rivestimenti bagni abitazioni
Piastrelle in gress altezza mt. 2,00
da realizzarsi lungo tutte le pareti dei
bagni. 9

Rivestimenti bagni abitazioni

Piastrelle in gress altezza mt. 2,00
da realizzarsi lungo tutte le pareti dei
bagni.

7) Opere da idraulico
Impianto idrico sanitario
• Alimentazione e distribuzione acqua potabile, l’allacciamento alla rete idrica
comunale è eseguito con tubo in polietilene che dal contatore condominiale (allacciamento
e contatore escluso da prezzo) alimenta le colonne montanti;
• Distribuzione acqua calda e fredda alloggi, l’acqua fredda è intercettabile con un
rubinetto in entrata all’alloggio, ed è distribuita all’interno con tubazioni in polipropilene o
multistrato; l’acqua calda è prodotta dalle caldaie autonome degli alloggi e la distribuzione
interna è effettuata con tubazioni isolate con guaina elastomerica e prese nei locali servizi.
L’acqua calda è intercettabile con un unico rubinetto posto sotto la caldaia.
Sono previste attacco acqua calda e fredda e scarico per il lavello cucina;
attacco acqua fredda in cucina per lavastoviglie; attacco acqua fredda e
scarico per la lavatrice nel bagno.
Apparecchi sanitari , elementi della ditta IDEAL STANDARD serie nuovo Connect o
FLAMINIA serie App in ceramica bianca e costituito da lavabo, bidet, vaso e piatto doccia
(box escluso). Sarà a discrezione della D.L. la disposizione dei sanitari all’interno del
locale bagno e della parete del soggiorno dove verrà attrezzato l’angolo cottura. 10

• Rubinetterie, della ditta PAINI mod. Cox o mod. Cox smail o mod. Le Mans per lavabo e
bidet, mentre per la doccia miscelatore termostatico PAINI mod. Cox 89.691 TH ad
Incasso con deviatore .

• Fognature verticali e rete orizzontale, le colonne di scarico e la rete orizzontale di
fognatura sono in polietilene ad alta densità opportunamente rivestito per la riduzione della

trasmissione del rumore. Ogni colonna sale fino al piano copertura dove sono posizionate
le prese di ventilazione primaria per i bagni.
• Sistema di cottura ad induzione, ogni alloggio è predisposto con l’impianto per il
sistema di cottura ad induzione.
11

• Sollevamento acque meteoriche, interrato è prevista una vasca completa di pompa per
il sollevamento delle acque meteoriche dello scivolo.
Impianto di riscaldamento a pavimento.

• L’impianto di riscaldamento di ogni singolo alloggio è dimensionato da un progetto
conforme alla legge 10/91 redatto da un tecnico abilitato. Esso è del tipo a pannelli radianti
a pavimento ed è alimentato da una pompa di calore di proprietà (impianto autonomo),
sistema particolarmente efficace e conforme alle restrittive norme sull’uso di energia
prodotta da fonti rinnovabili. Il generatore di calore sarà di marca primaria, selezionato tra i
produttori per garantire affidabilità e professionalità anche nel post vendita.
Tale soluzione, prevedendo impianti autonomi, non necessita di suddivisione delle spese
di consumo riscaldamento e condizionamento come accade negli impianti centralizzati.
Impianto di produzione acqua calda sanitaria
Per assicurare che almeno il 50% dell’energia necessaria per produrre l’acqua cada
sanitaria venga da fonte rinnovabile la produzione di acqua calda sarà di tipo centralizzato.
Un impianto con integrazione solare produrrà acqua calda per tutti gli alloggi e un sistema
di contatori quantificherà i consumi di ogni abitazione.
Impianto di raffrescamento
La stessa pompa di calore autonoma, che in inverno produce il caldo, in estate è utilizzata
per il condizionamento, utilizzando come terminali in ambiente unità di tipo split
tradizionale.

8) Impianto elettrico interno ad unità abitativa tipo
NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: Tutti gli impianti tecnologici interni ed
esterni, così come descritti ai successivi punti, saranno realizzati conformemente alle
disposizioni del D.M n° 37 del 22/01/08 (Norme per la sicurezza degli impianti), nonché in
base alle norme CEI – Legge n. 186 del 1 marzo 1968 relativa alla realizzazione degli
impianti ed in ogni caso in base alle vigenti disposizioni di Legge.
Quantità previste sono sufficienti per il LIVELLO 1 tabella A: “ambienti residenziali:
prestazioni dell’impianto” del capitolo 37 alla norma CEI 64-8.
• L'impianto elettrico sarà eseguito a perfetta regola di tecnica, impiegando materiali tutti
conformi rigorosamente garantiti dal marchio Italiano di Qualità ( IMQ) per tutti quei
prodotti per i quali il marchi stesso è ammesso.
• Impianto elettrico eseguito sottotraccia, con tubo corrugato pesante a marchio di qualità
IMQ. Le linee saranno divise in: linea luce giorno e notte, linea prese forza motrice, linea
riscaldamento e linea 12V per impianto d'allarme W.C. (pulsante a tirante) e pulsante a
campanello fuori porta.
• I conduttori elettrici da impiegare sono del tipo unipolare in rame, isolati in materiale
termoplastico tipo FS17 ( ex NO7V-K.) non propagante l’incendio secondo norme CEI
20/22, con sezione non inferiore a 1,5 mmq. per installazioni entro tubazioni in pvc. La
funzione del conduttore dovrà essere immediatamente identificabile dal colore
dell’isolante: -NERO riservato al conduttore di fase FM. -GRIGIO O MARRONE riservato
al conduttore di fase ILLUMINAZIONE. -AZZURRO riservato a tutti i conduttori di neutro.
-GIALLO/VERDE riservato esclusivamente ai conduttori di terra e ai collegamenti

equipotenziali.
• Scatole porta frutto rettangolari con comandi Vimar serie Plana con placca in
tecnopolimero
• Il contatore ENEL sarà installato in apposito vano contatori. Dal contatore ENEL vi sarà
Idoneo Quadro sotto contatore con relativo interruttore Automatico di protezione e una
tubazione montante per l'alimentazione dell'immobile
• Quadro elettrico: (centralino elettrico) a servizio dell’appartamento è posizionato in
prossimità dell’ingresso. Il centralino elettrico è dotato di interruttore generale munito di
protezione contro i sovraccarichi e corto circuiti, manovrabile sotto carico e idoneo a
togliere tensione all'impianto stesso. Le singole linee elettriche di partenza dal centralino
sono protette contro i sovraccarichi e i corto circuiti. La protezione contro i contatti indiretti
è realizzata tramite (n. 2) interruttori differenziali di adeguata sensibilità' (Idn=0.03amp).
LIVELLO 1 (norma CEI 64/8-V1)
n. 7 punti luce a parete/soffitto; 13

n. 4 punti comando interruttore;
n. 2 punti comando deviatore;
n. 1 comando invertitore;
n. 9 punti presa corrente 10/A 230 V;
n. 1 punti presa corrente 10/A 230 V comandata;
n. 1 presa TV digitale terrestre;
n. 1 presa telefono completa di conduttori;
n. 1 lampada di emergenza 6 w a led;
n. 1 punto suoneria;
n. 1 ronzatore per suoneria ingresso e allarme bagno.
n. 2 comando tapparella.
• Cucina
n. 3 punti luce a plafone/soffitto;
n. 2 comando interruttore;
n. 1 comando deviatore;
n. 4 prese universali 10/16 A + interr. Bipolare 2x16 A
n. 3 prese di corrente universale 10/ A 230 V;
n. 1 prese di corrente bipasso 10/16 A 230 V;
n. 1 presa TV digitale terrestre.
n. 1 comando tapparella.
• Camera singola
n. 1 punti luce a plafone/soffitto;
n. 1 comando deviatore;
n. 4 prese di corrente 230V 10 A;
n. 1 presa TV digitale terrestre;
n. 1 comando tapparella.
• Camera matrimoniale
n. 1 punti luce a plafone/soffitto;
n. 1 comando invertitore;
n. 4 prese di corrente 230V 10 A;
n. 1 presa TV digitale terrestre;
n. 1 comando tapparella. 14

• IMPIANTO VIDEOCITOFONICO A COLORI comprendente i seguenti accessori: - n.1
videocitofono a colori con pulsante di apertura, - un posto esterno video a colori con un
pulsante di chiamata - un gruppo di alimentazione completo di accessori e relè.

• IMPIANTO DI MESSA A TERRA La rete di terra dovrà essere costituita da uno
spandente realizzato in corda di rame nuda agganciata all'armatura metallica di
fondazione. Lungo la corda verranno poste delle puntazze di terra in acciaio zincato di cui
una ispezionabile. I conduttori di collegamento dovranno essere in corda di rame di
sezione non inferiore al conduttore di fase. Il valore di resistenza verso terra dovrà essere
conforme alle norme ISPELS e comunque nel rispetto delle vigenti norme di legge.
• IMPIANTO TELEFONICO La distribuzione dovrà essere effettuata in tubazioni PVC
sottotraccia con percorsi a loro dedicati in accordo con la raccomandazione dell'Ente. Il
sistema dovrà essere tale da garantire una completa segregazione dei circuiti telefonici
dagli altri circuiti. Verranno previste prese telefoniche complete.
• controllo carichi:
Modulo per gestione carichi che consente di controllare la potenza impegnata e di attivare,
in caso di sovraccarico, una segnalazione acustica interna (buzzer) ed il distacco
automatico dei carichi non prioritari.

IMPIANTO ANTENNA DIGITALE TERESTRE:
Installazione di nuova antenna digitale terrestre condominiale centralizzata controventata.
L'impianto è costituito, oltre che dall'antenna ricevente, anche da un alimentatore e da un
amplificatore-miscelatore a larga banda installato sul palo.
Calate con nuove tubazioni sottotraccia, nuove linee con cavo coassiale, partitori e
collegamento all’interno del singolo appartamento.
INTERNET WI-FI PER CONDOMINIO:
Impianto per INTERNET WI-FI PER CONDOMINIO eseguito sottotraccia, con tubo
corrugato pesante a marchio di qualità IMQ e linea per singolo appartamento con cavo
rete 5/E. Predisposizione di modem telecom (escluso modem) nel vano contatori, con

nuove tubazioni e scatole per tutti gli appartamenti del condominio, all’interno di ogni
appartamento verrà installata una presa rete (Connettore modulare RJ45 Matix - categoria 5E
UTP - connessione ad incisione - per cavo non schermato U/UTP 22-24 AWG)
per una futura connessione Internet collocato un apposito apparecchio (escluso)
consentirà la distribuzione della connettività sia in modalità cablata che senza .
IMPIANTO ANTENNA DIGITALE TERESTRE:
Installazione di nuova antenna digitale terrestre condominiale centralizzata controventata.
L'impianto è costituito, oltre che dall'antenna ricevente, anche da un alimentatore e da un
amplificatore-miscelatore a larga banda installato sul palo.
Calate con nuove tubazioni sottotraccia, nuove linee con cavo coassiale, partitori e
collegamento all’interno del singolo appartamento.

9) Opere da Falegname
Infissi esterni agli alloggi
costruiti con profili in PVC bianco rigido a 5 camere in classe A, doppia guarnizione di
battuta ad alta resistenza ed elevato isolamento termico e acustico, rinforzi in 17

acciaio inseriti lungo il perimetro dei telai e delle ante, fermavetri arrotondati ad incastro,
apertura ad anta ribalta.
Gli infissi saranno completi di cassonetto coprirullo incassato nel muro,
tapparelle in P.V.C. (con l’ esclusione del piano sottotetto), con vetro su finestre 4/20 gas/4
basso emissivo e vetro su portefinestre 3+3/16 gas/3+3 basso emissivo.

Prestazioni:
• Permeabilità all’aria
• Tenuta all’acqua
• Resistenza al carico di vento
• Trasmittanza termica del nodo

Porte interne agli alloggi,
della PAI mod. MS serie Decorati, Bianco
Frassino, che riproduce l’effetto del poro
aperto trasformando il bianco, aggiungendo ombre e diverse profondità perceppibili al tatto. Costruita con telaio standard .
legno listellare, mostre telescopiche in
multistrato, anta tamburata e bordata con
intelaiatura perimetrale in legno,struttura
interna a nido d’ape, pannelli MDF sulle
facciate rivestite in sintetico. Complete di
cerniere tipo Anuba, guarnizione di battuta
antirumore e maniglia Hoppe Tokyo cromo
satinato. 18

Portoncini di ingresso agli alloggi
Della ditta OKEYPORTE mod Kapri 200, a battente in
bilamiera in acciaio elettrozincato, coibentata,
di sicurezza, con 8 chiavistelli mobili lato serratura, cerniere registrabili,telaio e modanatura perimetrale del battente in lamiera con finitura marrone,doppia guarnizione tra anta e telaio e guarnizione in gomma tra telaio e muro interno, spioncino
grandangolare, lam paraspifero acustica, registrazione dello scrocco,pomelleria in alluminio interna
e resina all’esterno.
10) Opere da fabbro e alluminio
Ringhiere parapetti balconi e terrazzi in ferro zincato a caldo, a disegno semplice, come
da particolari forniti dalla D.L. (ove previsto).
Ringhiere per scale in ferro a disegno semplice, come da particolari forniti dalla D.L.
Griglie di aereazione in ferro zincato a disegno semplice o pvc.
Sportelli chiusura vani contatori e simili in alluminio elettrocolorato completi di telaio e
controtelaio
Porte di comunicazione tra vano scale ed autorimessa del tipo “antincendio”, costituite
da un anta completa di controtelaio, telaio a forma di “Z” in acciaio , complete di
guarnizioni termoespandenti e maniglia su entrambi i lati, due cerniere delle quali almeno
una munita di molla per l’autochiusura; le porte dovranno avere le caratteristiche di
capacità di resistenza alle relative prove REI-120.P
Portoni garages di tipo basculanti, su supporto di telaio, completi di maniglie interne ed
esterne e chiusura tipo Yale; il sistema di bilanciamento sarà con contrappesi, carrucole
superiori, funi di acciaio e quant’altro necessario.
Portoncini ingresso condominio in alluminio anodizzato elettrocolorato completi di
controtelaio, telaio , vetro antisfondamento, serratura elettrica, chiusura tipo Yale e
chiudiporta automatico Mab.
Infissi esterni agli alloggi del piano sottotetto a vetri costruiti in alluminio con
vetrocamera (colore a scelta della D.L.) senza avvolgibili, parti mobili apribili ad anta su
cerniera, completi degli accessori necessari al buon funzionamento e guarnizione a
tenuta.
Cancello carrabile in profili di ferro zincato a caldo come da particolari forniti dalla D.L.,
con predisposizione per l’apertura automatizzata.
Cassette postali saranno poste all’esterno dell’edificio. 19

12) Sistema di ventilazione
decentralizzato con recupero di energia che consente, attraverso una ventilazione
meccanica controllata, di creare un flusso d’aria costante garantendo il ricambio d’aria
degli ambienti senza dover aprire le finestre ed è composto da un accumulatore di calore
con aeratore e diaframma interno tipo InVENTer o similare (n. 2 per alloggio).
11) Opere da pittore
Tinteggiatura interna a tempera data a due mani di colore bianco.
Tinteggiatura esterna, per tutte le parti non interessate dall'isolamento a cappotto in
pasta colorata di resine epossidiche e quarzo, spatolato o graffiato, previa preparazione
del sottofondo.
Tinteggiatura pareti vano scala con tinta lavabile, mentre i soffitti saranno trattati a due
mani di tempera, di colore bianco.
Tinteggiatura del piano interrato con due mani di tempera.
12) Regolamento di condominio
La parte venditrice si riserva il diritto che la parte acquirente riconosce, di compilare il
regolamento di condominio da allegare come contrattuale agli atti notarili di
compravendita, in cui saranno precisati le tabelle di comproprietà, diritti ed obblighi dei
condomini, nonché le limitazioni imposte alla destinazione delle proprietà individuali per il
pacifico e decoroso utilizzo dell’intero fabbricato.
13) Rete di fognatura a canalizzazione varia
Tubazione in P.V.C. coi diametri su disposizioni della D.L., compresi pezzi speciali, giunti,
braghe, curve, gomiti, saldature, ecc. per canalizzazioni verticali, rete di fognatura per
acque nere e bianche interne al fabbricato ed esalatori. 20

Tubazione in P.V.C. per raccordi orizzontali di fognature acque bianche e nere, in opera
compreso scavo, rinterro, esterne al fabbricato, da eseguire sino alla pubblica fognatura.
16) Esclusioni
Non sono comprese nel prezzo base dell’unità immobiliare, così come indicato
nel preliminare di cessione, le seguenti opere, forniture e prestazioni:
- gli oneri per gli allacciamenti ai pubblici servizi: Enel, Acquedotto, Gas, Telecom,
eventuale cablatura per reti in fibra ottica, Fognatura
-la preparazione del fondo delle pareti per la verniciatura o tinteggiatura diversa
- tutto quanto non esplicitamente e dettagliatamente riportato nella presente
descrizione
14) Avvertenze
•a
a. Ogni simbolo di arredamento riportato dai disegni è solamente indicativo.
•b
b. Nei casi in cui la presente Descrizione Tecnica prevedesse in alternativa diversi
tipi e qualità di materiali e/o lavorazioni, diverse qualità di manufatti, diversi sistemi di
impianti etc., sarà facoltà della Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, decidere i
tipi, le qualità, le lavorazioni ed i sistemi di impianto che riterrà più adatti, anche se in
contrasto con quelle contenute nella presente descrizione tecnica.
•c
c. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di apportare alla presente descrizione ed ai
disegni di progetto, in sede esecutiva ed a suo insindacabile giudizio, quelle variazioni o
modifiche che riterrà necessarie per motivi tecnici, funzionali od estetici, purché non
comportanti una riduzione del valore tecnico e/o economico dell’immobile e/o delle unità
immobiliari.
•d
d. Ogni variante al progetto, sia per quanto riguarda la sistemazione interna dei
divisori, sia per la sostituzione dei materiali dovrà essere concordata sei mesi prima della
data di consegna dell’unità venduta, ed il relativo costo dovrà essere preventivamente
stabilito; è esclusa la possibilità di spostamento del water nei bagni. Le modifiche rispetto
ai disegni di progetto devono essere sottoposte alla D.L. che potrà non autorizzarle.
•e
e. Le strutture portanti indicativamente segnate nelle piante non sono impegnative
ne nella misura ne nella posizione, potendo esse subire della variazioni in conseguenza a
necessità statiche, rivelate in corso di esecuzione, con conseguente possibile variazione
delle misure interne dei locali. I pilastri potranno essere visibili rispetto alla muratura.
•f
f. Le tubazioni acqua potabile, fognatura, energia elettrica condominiale, gas, etc.
potranno essere collocate in vista nelle cantinole, nei box, nei corselli, nei corridoi della
zona cantinole ed ove altro opportuno; nelle stesse zone potranno trovarsi pilastri.
•g
g. In deroga alle norme, la posa delle condutture elettriche potrà essere effettuata
nell’estradosso del solaio anche se ciò impedisce il sezionamento dell’impianto di
alimentazione elettrica.
•h
h. Per quanto riguarda il tipo di pavimenti indicato nella presente descrizione delle
opere, tutti i campioni si troveranno in visione presso gli uffici dell’impresa costruttrice e
sono solamente indicativi. I pavimenti ed i rivestimenti potranno
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•a
essere personalizzati solo previo consenso dell’impresa che potrà autorizzare
accordi autonomi e diretti tra gli acquirenti ed il fornitore scelto e selezionato dall’impresa
stessa. In tal caso nessuna responsabilità potrà essere richiamata o rinviata all’impresa
nel caso di controversie tra l’acquirente ed il fornitore per la qualità della lavorazione.
•b
i. Nessuna personalizzazione potrà essere realizzata direttamente dall’acquirente o
affidata a fornitori diversi da quelli indicati dall’impresa. Le dimensioni delle finestre e delle
portefinestre saranno quelle indicate nei disegni, ma comunque suscettibili di essere
variate a seconda delle esigenze tecniche dell’edificio.
Nessuna responsabilità sarà assunta dalla venditrice per i materiali extra capitolato e per
modifiche alla disposizione tipo.
•a
j. Ai fini della accettabilità dell’alloggio sono ritenuti difetti di piccola entità e come
tali non pregiudizievoli alle accettazione del bene o al suo deprezzamento:
- imperfezioni superficiali e piccoli graffi dei serramenti
- stuccature di piccola entità delle pareti verticali
- lievi tolleranze o ondulazioni delle piastrelle.
•a
k. Nel caso di varianti e personalizzazioni che includono particolari cure nel
mantenimento del bene, i maggiori oneri per la protezione contro i danneggiamenti
saranno a carico dell’acquirente. Nel caso le varianti e le personalizzazioni includano la
posa di prodotti per i quali si rendessero necessari tempi di posa o di installazione diversi
da quelli di consegna la mancata posa nei tempi della consegna non è ragione per
sottrarsi alla stessa ed ai relativi adempimenti.
•b
l. L’acquirente non ha la possibilità di scorporarsi la fornitura in proprio di materiali
e/o impianti o quant’altro che dovranno essere scelti presso l’impresa costruttrice o
fornitore da esso indicato.
•c
m. Per quanto riguarda l’architettura e l’estetica del fabbricato, nonché tinte e
finiture, la ditta costruttrice fa riserva a suo insindacabile giudizio e della D.L. di apportare
tutte quelle modifiche che dovesse ritenere utili, il tutto secondo quanto autorizzato dal
Comune di Chioggia.
•d
n. L’acquirente non potrà di norma, visitare il cantiere durante l’esecuzione dei
lavori salvo preventivo appuntamento fissato con il tecnico addetto. Tali visite verranno
concesse solo in caso di effettiva necessità fissate ad insindacabile giudizio della ditta
costruttrice.
•e
o. La ditta venditrice si riserva di apportare modifiche di qualsiasi tipo e natura se
espressamente richieste dalle Autorità competenti e dagli Enti erogatori di servizi nonché
dipendenti di mutate esigenze tecniche di costruzione.
Per tutto quanto richiesto al di fuori di suddetta descrizione verrà considerato extra
pertanto conteggiato come costo aggiuntivo.
La presente descrizione, letta e valutata viene incondizionatamente accettata e costituisce
allegato al Contratto preliminare di compravendita di immobile da costruire.

