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DESCRIZIONE DELLE FINITURE 

Edificio sito in Civitanova Marche, Via Zavatti 

ART. 1 - PRESENTAZIONE   
Nuovo complesso residenziale a Civitanova Marche situato in un contesto di totale tranquillità e privacy con spazio 
esterno privato e chiuso al traffico. Le villette indipendenti e gli appartamenti tutti con ingresso autonomo, godono dei 
vantaggi di una posizione centrale e privilegiata a pochi passi dal mare e in prossimità dell'uscita della superstrada. La 
zona servitissima, nelle immediate vicinanze di supermercato, farmacia, scuole, parco giochi, permette di coniugare i 
comfort e la praticità del centro di Civitanova Marche con l'esclusività di una soluzione indipendente e riservata. Tutte le 
abitazioni sono state concepite per garantire un elevato comfort abitativo e un ottimo risparmio energetico. 

ART. 2 – CERTIFICAZIONE ENERGETICA  
Classe A Il consumo è ridotto a circa  30-kw/h/mq/anno (classe A).L'intera 
lottizzazione tiene conto di tutti i parametri necessari per ottenere la certificazione 
energetica di legge per l'aspetto termico. L'alta efficienza termica è ottenuta grazie 
al cappotto esterno, ai pannelli solari abbinati ad una pompa di calore, al 
riscaldamento a pavimento e all'impianto di recupero delle acque piovane.  
ART. 3 - DESCRIZIONE TECNICA  
3.1 FONDAZIONI SU PALI, (NO platea) e travi di collegamento in cemento 
armato. Viste le caratteristiche del terreno sul quale insiste l’edificio, le fondazioni 
sono del tipo profondo, realizzate mediante pali di fondazione in c.a. sui quali 
poggia un graticcio di travi in calcestruzzo gettato in opera con armatura metallica 
in ferro come da calcoli statici. 

3.2 STRUTTURA PORTANTE in elevazione calcolata in modalità antisismica ed in conformità alle normative vigenti è 
del tipo a telaio in cemento armato con solai del tipo tralicciato misto in laterizio e cemento.  La copertura è composta da 
travi principali e secondarie in legno  di prima qualità tipo GL32 H fissate alla struttura in c.a. mediante carpenteria 
metallica pesante completa di zincatura  
Materiali 
a) Calcestruzzo: le fondazioni saranno realizzate utilizzando calcestruzzo di classe C25/30 classe di esposizione XC2; b) 
Acciaio per armature: tipo B450C controllato in stabilimento; c) Acciaio per carpenteria metallica (laddove presente): S275 
JR, bulloni A.R., classi 8.8 e 10.9, saldature con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la norma UNI 
EN ISO 4063:2001; d) Legno lamellare coperture: conforme alla EN 14080 classe di resistenza GL32H. 
Manufatti in c.a. ed acciaio 
Fondazioni: previa verifica delle caratteristiche portanti del terreno, si prevede di adottare fondazioni del tipo “profondo” 
travi in c.a. su pali trivellati ad elica continua utilizzando cemento tipo Reocal RCK30 SCC; solaio di piano in latero-
cemento; travi realizzate in opera con sezione ribassata e/o estradossata per le luci maggiori, ed  “in spessore” negli altri 
casi, compresi gli sbalzi e le pensiline; copertura: struttura lignea a doppia orditura c in tavolato in legno a sostegno del 
manto di finitura; pilastri a sezione quadrata, rettangolare, gettati in opera; setti tutti con spessore minimo di 25 cm. e 
idoneamente armati secondo le prescrizioni tecniche 
 delle norme sismiche vigenti. Tutte le opere in c.a. per le quali non è prevista l'intonacatura sono eseguite a faccia-vista e 
verniciate con idonei prodotti protettivi.; carpenterie metalliche esterne, ove presenti, realizzate con profili d'acciaio zincato 
e verniciato come da indicazioni di progetto. 
3.3 PAVIMENTO GALLEGGIANTE E ISOLAMENTO ACUSTICO DEL PIANO DI CALPESTIO 
Al fine di ottenere un migliore isolamento acustico, il piano di calpestio prevede l'inserimento di un manto acustico con 
bassa rigidità dinamica in grado di attutire meglio i rumori. 
Piano Terra 
Stratigrafia: - Finitura in ceramica e/o legno prefinito mm. 10 - Autolivellante mm. 50 min. - Pannello radiante e tubazioni 
in polietilene - Manto acustico anti-calpestio - Isolante termico mm. 50 - Alleggerito mm. 50 min - Solaio in c.a   
Piano Primo 
Stratigrafia: - Finitura in ceramica e/o legno prefinito mm. 10 - Autolivellante mm. 50 min. - Pannello radiante e tubazioni 
in polietilene - Manto acustico anti-calpestio - Alleggerito mm. 50 min. - Solaio in c.a. 

3.4 PARETI ESTERNE RIVESTITE “A CAPPOTTO” interno/esterno 
Vantaggi del sistema: miglioramento del comfort abitativo, sensibile risparmio 
delle spese di riscaldamento, eliminazione dei ponti termici, ottimale 
sfasamento dell'onda termica estiva, riduzione dei movimenti strutturali e 
delle lesioni conseguenti, quiete termica dell'edificio, diminuzione delle 
emissioni di CO2. 
Stratigrafia: dall’interno verso l’esterno-  posa a secco di struttura metallica 
da 50mm, una lastra in cartongesso sp 12mm min (opzional seconda lastra)., 
barriera vapore, pannello termo-acustico autoportante in lana vetro sp 50mm 
– Blocco antisismico porizzato con farina di legno per un ottimale livetto 
termo-acustico, 250x300x190 mm foratura 45%, comportamento al fuoco REI 
180 – Rivestimento esterno con lastra isolante a bassa conducibilità termica 
sp 100mm in EPS completo di fissaggio meccanico, tasselli e collanti idonei, 
fondo fissativo acrilsilossanico, rivestimento rustico acrilsilossanico come da 
progetto D.L.  
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                                                              3.5  DIVISORI TRA UNITA’ ABITATIVE 

Stratigrafia: posa a secco di struttura metallica da 50mm, una lastra in 
cartongesso sp 12mm min., barriera vapore, pannello termo-acustico 
autoportante - Blocco antisismico porizzato con farina di legno per un ottimale 
livetto termo-acustico, 250x300x190 mm foratura 45%, comportamento al fuoco 
REI 180- posa a secco di struttura metallica da 50mm, una lastra in cartongesso 
sp 12mm min., barriera vapore, pannello termo-acustico autoportante - 
3.6  DIVISORI INTERNI 
Per rendere più libera la progettazione si è scelto un nuovo e più efficace 
sistema a secco che utilizza lastre in c.gesso con anima interna in metallo di 
spessore totale cm. 10/12. L'intercapedine interna che si viene a creare è 
utilizzata per il passaggio di impianti elettrici, ecc 
3.7 TETTO IN LEGNO di tipo “CALDO” 
I tetti in legno sono componenti che donano fascino e prestigio all'abitazione.   
Ottime sono le prestazioni energetiche che con gli isolanti adottati, garantiscono 
un microclima ottimale in tutte le stagioni, prevenendo fenomeni di condensa e di  
surriscaldamento estivo. Il legno, oltre ad avere una eccezionale resa estetica, 
ha anche un ottimo comportamento antisismico derivante alla sua naturale 
leggerezza e dalla sua tipica duttilità. La copertura dell’immobile è di “tipo a 
doppia falda con abbaini” come da progetto D.L. 
Stratigrafia: dall’interno verso l’esterno Perlinato massiccio di abete spessore 
25 mm.- Freno vapore – Listello per alloggio isolante impregnato – Isolante da 
mm. 160 in Lana di Roccia – Membrana phermovert – Pannello OSB sp.mm. 20 
–Ancoraggi delle travi su c.a. con piastre alumedi e bulloneria in acciaio 
certificato- Membrana isolante bituminosa. 
3.8 INFISSI ESTERNI 
Gli infissi, con struttura in PVC , maniglia bianca, garantiscono grazie al telaio 
multicamera, alle guarnizioni multiple, al vetro camera basso emissivo, un ottimo 
isolamento termico, un alto isolamento acustico, resistenza all'invecchiamento 
causato dagli agenti atmosferici come sole, umidità, salinità, ecc... 
Persiane in alluminio con stecca orientabile per avere ventilazione ed 
ombreggiamento desiderati, proteggendo comunque la propria privacy. 
3.9 PORTE BLINDATE 
Porta di sicurezza per ingresso unità abitativa da cm. 85/90x210,  classe  3  
antieffrazione  (UNI-ENV-1627), battente dotato di protezione interna in doppia 
lamiera e sistema antistrappo con n.5 rostri fissi sul lato cerniere; serratura a 
cilindro di sicurezza europeo con chiave incopiabile e defender, 
antitrapano/antistrappo, con min. 4 chiavistelli in acciaio nichelato; piastra di 
rinforzo in acciaio inserita tra serratura ed esterno porta, anta  termoisolata 
completa di kit termo-acustico che aumenta ulteriormente le prestazioni isolanti 
del sistema; superficie del portone in legno trattato o in alluminio bugnato come 
da progetto D.L. 
3.10 PORTE BASCULANTI (dove previsto) 
Accesso al garage con porta basculante con struttura in acciaio zincato 
verniciato, pannello in legno o in alluminio, a doghe o altro decoro, battente 
deportante, cassonetti laterali, bilanciamento a contrappesi dispositivo da 
sicurezza, predisposizione motore (motore escluso).  
3.11 OPERE IN FERRO 
Tutti i manufatti in ferro destinati all'esterno dell'edificio sono protetti da 
zincatura. Quelli destinati all’interno sono trattati con antiruggine e 
successivamente verniciati o verniciati a polveri epossidiche. 
Parapetti interni (dove previsto) 
Le scale interne sono dotate di parapetti metallici eseguiti e assemblati come da 
disegni esecutivi della D.L., realizzati con profilati in acciaio a sezione sia piena 
che tubolare, verniciati a polveri epossidiche; corrimano dello stesso materiale o 
in legno. 
Scale per interno (dove previste) 
Scala aperta, struttura portante in metallo verniciato a polvere colore bianco o 
antracite: gradini rettangolari e sagomati ad angolo; n. 1 pianerottolo con 
funzione di passerella H cm. 15 c.a.; n. 2 soglie, il tutto in legno faggio o similare 
naturale o tinto; balaustra per scala e pianerottolo con montanti in metallo, fissati 
sopra scalino e soglia, corrimano in ferro rotondo diam. mm. 30 c.a. 
Scale esterne e balconi 
Le scale e i balconi esterni sono dotati di balaustre eseguite e assemblate come 
da disegni esecutivi e indicazione della D.L., con struttura metallica a sezione                                
piena, corrimano tubolare, zincati e verniciati a polveri epossidiche. 
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3.12 PAVIMENTO BALCONI in ceramica antigeliva, posata su massetto di pendenza preventivamente isolato con guaina. 
3.13 – SOGLIE E DAVANZALI 
Pietra naturale e/o alluminio dove necessario per soglie serramenti esterni, soglie portoncini di ingresso, davanzali sopra 
le porzioni di parapetto in muratura di logge e balconi.  
ART. 4 – IMPIANTI AUTONOMI 
                                                              Gli impianti, progettati per essere completamente autonomi, consentono di evitare i 

conta calorie condominiali e di gestire in  modo  del  tutto  indipendente  le  proprie  
bollette. Sfruttare  l'energia   solare significa abbracciare una nuova cultura, quella 
della green economy.L'energia pulita è l'unico futuro possibile per il nostro pianeta. 
4.1 IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO 
N°3 pannelli fotovoltaici normali + N°1 pannello fotovoltaico ibrido installati a 
tetto per una potenza tot. nominale di 1000 W/mq 
Standard test condizion: irradiazione solare 1000 W/mq spettro AM1.5, temperatura 25°C (EN 60904-3) 
tolleranza sulla misura è di+- 5% 

L'impianto fotovoltaico produce energia e funziona insieme alla rete elettrica già 
presente in casa. Il pannello cattura i raggi del sole, produce corrente continua e 

micro inverter la trasforma in  corrente  alternata,  ossia  il  tipo di elettricità usata in casa. Questo sistema aiuta a 
risparmiare sul costo dell'energia elettrica. 
                                                              Descrizione: pannello fotovoltaico a celle solari in silicio, vetro alta trasmissività, 

microstrutturato e temprato, cornice in alluminio anodizzato, inverter tipo monofase  
4.2 PANNELLO SOLARE TERMICO  
N°1 pannello ibrido (lo stesso del fotovoltaico) installato a tetto per una 
potenza termica di picco 840W max 
L'impianto  solare  termico  ha  due  parti  fondamentali: un pannello solare ed un 
serbatoio di accumulo. All'interno del pannello solare termico scorre un fluido 
che viene riscaldato dal sole. Il fluido trasferisce il calore del sole all'acqua che 
viene quindi distribuita in casa contribuendo ad un notevole risparmio in bolletta. 
Se l'acqua non è sufficientemente calda interviene la pompa di calore                                         

 4.3 POMPA DI CALORE AD ARIA CON INVERTER  
Per il passaggio alla classe energetica A è indispensabile l’‘installazione di una 
pompa di calore per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, dotata di 
tecnologia inverter in corrente continua.  
La tecnologia inverter consente alla pompa di calore di lavorare sempre alla 
potenza ottimale in base all’effettivo fabbisogno riducendo notevolmente i 
consumi; è altresì garantita un’elevata silenziosità a tutti i regimi di funzionamento. 
Il sistema permette di produrre acqua calda sanitaria fino a temperature esterne 
pari a -20° C. La temperatura dell’acqua prodotta può raggiungere i 60° C anche in 

estate. La pompa di calore è dotata anche di un compressore volumetrico per il circuito 
frigorifero (OPZIONAL).  
Per installare la pompa di calore all’impianto previsto in capitolato, è necessario un kit 
comprensivo di: centralina, valvola deviatrice, regolatore elettronico, servocomando, collettore, 
sonda esterna, linea elettrica per pompa di calore, magnetotermico. 
 

  4.4 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 
 Il sistema di riscaldamento a pavimento mediante l'istallazione di pannelli 
radianti sotto pavimentazione, utilizza acqua  che  circola  nelle  tubazioni, 
annegate nello strato di massetto. Questo sistema fornisce, una temperatura 
lievemente calda a terra e lievemente più fresca man mano che si sale. Ad 
altezza d'uomo si ha una sensazione di maggiore benessere. Al tatto il 
pavimento radiante ha una temperatura mite, tiepida e piacevole, costante per 
tutto l'ambiente. Il risparmio energetico possibile, pari al 25-30% c.a. rispetto 
agli impianti tradizionali, consiste nel fatto che esso, abbinato ad una pompa di 
calore, utilizza acqua a temperatura di 30°C-35°C, con una temperatura 
d'esercizio alla superficie di 22°C-24°C, permettendo così una buona economia 
di esercizio, un’ottima uniformità di calore e un reale risparmio energetico. 
L'impianto è dotato di collettore ad incasso, misuratore di portata, valvole 
termostatiche e cronotermostato. Il riscaldamento nei locali bagno sarà 
garantito da radiatore scalda salviette elettrico a basso consumo in 

acciaio. 
4.5 IMPIANTO IDRICO - SANITARIO 
L'approvvigionamento dell'acqua  potabile avviene dall'acquedotto pubblico con derivazione eseguita a cura  dell'Azienda 
erogatrice, alla quale si collegherà la tubazione di adduzione al fabbricato. Tale collegamento è realizzato con un 
manufatto in muratura eseguito come indicato dalla D.L. nel quale sono contenuti i contatori generali. 
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4.6 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE NERE E PIOVANE 
L' impianto di scarico è stato dimensionato in ottemperanza alle norme  UNI 9182- 
9183-9184-8199, che prevedono l’utilizzo del metodo, ovviamente adattato al 
caso, degli impianti di smaltimento acque reflue, delle “Unità di Scarico”. 
L’impianto di scarico è realizzato in polietilene tipo Geberit o similare al fine di 
garantire il corretto deflusso dei rifiuti organici prodotti. Ogni colonna di scarico è 
dotata di sistema di ventilazione diretta costituito da una tubazione in Pvc 
collegata alla rete di scarico, sfociante sulla copertura. Le acque piovane sono 
convogliate a terra tramite pluviali in alluminio o altro.  
Predisposizione recupero acque piovane  
Questo sistema permette il recupero dell' acqua piovana che altrimenti sarebbe 
persa, convogliandola attraverso un sistema di gronde, che dalla copertura arriva 

alla  cisterna posta sotto il livello del terreno. L'acqua viene stoccata nella cisterna da noi fornita, per essere poi riutilizzata 
per usi irrigui, riducendo così l'utilizzo dell'acqua proveniente dall'acquedotto (impianto elettrico, idrico, pompe, ecc.  
OPTIONAL) 
4.7 IMPIANTO “TIPO” LIVELLO 1: ELETTRICO-TELEVISIVO-TELEFONICO 
Gli impianti sono realizzati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme CEI più aggiornate. I frutti sono del tipo ad 
incasso, scelti a discrezione della Venditrice fra le ditte primarie del settore, tutte con placca in PVC. Il dimensionamento 
degli impianti è il seguente: differenziale magnetotermico selettivo, subito a valle dei contatori Enel per la protezione di 
tutte le linee in partenza; Ingresso: il centralino elettrico al suo ingresso ha come primo interruttore un sezionatore di 
manovra atto a disinserire l'alimentazione manualmente; al piano terra ed al piano primo i circuiti sono stati suddivisi in 
linea FM e linea luce, entrambe protette da sovraccarico e cortocircuito attraverso un interruttore automatico 
magnetotermico e dai contatti diretti attraverso un differenziale puro di tipo AC posto a monte dei due magnetotermici; - 
videocitofono completo di suoneria e pulsanti di comando; n. 1 punto presa elettrica; n. 1 punto luce; n,. 1 presa 
telefonica;  Soggiorno pranzo: n. 6 punti prese; n. 2 punti luce; n. 1 presa telefonica; n. 1 presa TV; Angolo cottura: n. 4 
punti prese; n. 1 punto luce; Locale cucina: n. 5 punti prese; 1 punto luce; n. 1 presa telefonica, n. 1 presa TV; Locale 
bagno principale:. 2 punti prese; n. 2 punti luce; n. 1 suoneria di chiamata interna;  Locale bagno secondario : n. 2 
punti prese; n. 2 punti luce; suoneria di chiamata interna; n. 1 estrattore; Camera matrimoniale: n. 5 punti prese; n. 1 
punto luce; n. 1 presa telefonica; n. 1 presa TV; Camera doppia: n. 5 punti prese; n. 1 punto luce; n. 1 presa telefonica; n. 
1 presa TV; Camera singola: n. 4 punti prese; n. 1 punto luce; n. 1 presa telefonica; n. 1 presa TV ; Corridoio: n. 1 punto 
presa; n. 1 punto luce; Ripostiglio: n. 1 punto presa; n. 1 punto luce; Balcone/terrazzo A> 10 mq.: n. 1 punto presa, n. 1 
punto luce; Giardino A> 10 mq.: n. 1 punto presa, n. 1 punto luce. Tutte le prese elettriche sono realizzate per una 
potenza di 16A, dotate di frutto bipasso in grado di accogliere sia le spine da 10A che quelle da 16A. E' presente un 
impianto di terra comune per tutti gli alloggi, utilizzando dispersori interrati disposti in modo da soddisfare le prescrizioni 
delle vigenti norme CEI. L'impianto per la ricezione televisiva fa capo ad uno o più centralini, dotati di parabola per la 
ricezione dei canali satellitari e di antenne per la ricezione dei canali terrestri. 
Non vengono forniti i corpi illuminanti all’interno delle proprietà esclusive. 
4.9 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI  ALLARME VOLUMETRICO all'ingresso dell'appartamento (Allarme – Centralina 
ecc.OPTIONAL). 
 
ART. 5 - FINITURE INTERNE                                                                                                                                                        
                                                              

 
 5. 1 PITTURA INTERNA TRASPIRANTE*: la principale causa che può 
determinare lo sviluppo di muffe all'interno dei locali è l'accumulo di umidità e  la 
formazione di condensa   sulle pareti, dovuti a scarsi ricambi d'aria, scarsa 
ventilazione, utilizzo di finestre  stagne per il risparmio energetico, forte produzione 
di vapore acqueo, come accade spesso nei bagni e nelle cucine. Per queste 
ragioni le pitture usate sono traspiranti con specifiche azioni antimuffa. Per 
mantenere salubri gli ambienti raccomandiamo comunque di areare quanto più 
possibile i locali ( vedi art.10 Areazione ambienti) Colori  possibili per le pareti: 
bianco o massimo n. 2 colori pastello chiaro; per i soffitti: solo bianco.  

5.2 PORTE*: porte tamburate lisce, rivestimento in laminato, mostrine 
telescopiche su due lati, battente ad un’anta, dimensioni cm. 60/70/80xh 210, ditta 
Pail (www.pailporte.it) mod. Alisea LN, porta per interno con pannelli tamburati 
rifiniti in laminato nei colori ciliegio, noce nazionale, rovere sbiancato, wengè, 
bianco, crema, maniglia mod. Sabina; ditta Garofoli (www.garofoli.com), collezione 
Gidea mod. DOLIA 1/L, finiture in laminato nei colori bianco, avorio, acero, noce, 
arte povera, maniglia mod. Milano. 
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5.3 PAVIMENTI* 
Pavimenti zona giorno*: ditta RAGNO (www.ragno.it) Jazz 45x45, le pietre Samarcanda 
50x50; ditta Sintesi (www.sintesiceramica.it) Concept, Bernini, Palladio 45x45, Metropolis 
50x50; ditta Leonardo (www.leonardoceramica.com) Arena 45x45. Supplemento 20 €/mq 
effetto legno ditta Ragno mod. Ekò, Arteack 12,5x50; 10 €/mq mod. Touch 30x60 o 
60x60. 
Nella zona notte* parquet prefinito dim. 7x40/60 (altre misure fuori capitolato), finitura a 
scelta tra le seguenti tipologie: Iroko, Doussiè, Rovere. I pavimenti in legno sono posati in 
opera a colla, a “tolda di nave” ortogonale alla parete d'ingresso (angolare fuori 
capitolato).  
Zoccolo interno*: in legno impiallacciato, finitura nelle varie scelte, bianco, Iroko,                                
Doussiè, Rovere. 

5.4 RIVESTIMENTI* 
Angolo cottura  piastrellamento 3 mq. max (oltre fuori capitolato), da 80 a 140/160 cm. da terra: ditta RAGNO collezione 
Tisane, Picnic 20x20; supplemento 8 €/mq Unitech 10x30. 
Rivestimento bagno: sono previsti rivestimenti h 200 max: ditta RAGNO collezione Summer 18x36, Line, Focus, 
Starlight  25x38-33x33; Colours 25x38, Mandy, Mosaic, Therapy 20x20. 

5.5 SANITARI A TERRA* 
Sono compresi: n. 1 lavabo a colonna, n. 1 vaso a terra 
completo di sedile, n. 1 bidet, n. 1 cassetta Geberit o similare, 
ditta Dolomite (www.ceramicadolomite.it) mod. Cristallo, 
Donatello e Grace, ditta GSI (www.gsiceramica.it) mod. City, 
Panorama prof. 55/48. Piatto doccia ditta Globo dim. 70x90 o 
misure come da progetto, completo di sifone, piletta, ecc… 
Box doccia solo su primo bagno, parete 
fissa in vetro cm. 70, porta in cristallo temperato cm. 90, profili 
in alluminio bianco, asta doccia. Ove previsto vasca in 
metacrilato 120x70, completa di un lato pannellato in       

vetroresina, rubinetteria a muro. 
5.6 RUBINETTERIA *per n. 1 lavabo, n. 1 bidet, n. 1 doccia o in alternativa vasca: ditta Paini (www.paini.com) mod. 
Arena, Creta, Le Mans, ditta Dolomite mod. Base.. 
5.7 PLACCHE* copri frutti elettrici: sono in PVC a scelta dell'acquirente tra i campioni messi a disposizione. 
* La Efar Srl si riserva di ampliare o sostituire le ditte e/o le collezioni indicate nel capitolato, garantendo 
comunque il medesimo standard qualitativo. Tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente capitolato 
per quantità e tipologia di materiali è da considerarsi fuori contratto e da preventivare separatamente. 
ART. 6  – SISTEMAZIONI ESTERNE 
6.1 MURI DI RECINZIONE E CONTENIMENTO GIARDINI PRIVATI E CONDOMINIALI:  completi di balaustre e/o fioriere 
di adeguata finitura. L’accesso ai singoli edifici e/o proprietà, ove previsto da progetto, avviene per mezzo di cancelli 
pedonali metallici zincati e/o verniciati. Cordonate delimitazione aiuole e percorsi pedonali prefabbricate in cls allettate 
con malta cementizia su sottostante fondazione eseguita in calcestruzzo. Pavimentazione percorsi pedonali privati 
posati a secco in porfido o similare, formato, colore e aspetto superficiale indicati dalla D.L. Pavimentazione percorsi 
esterni condominiali gres porcellanato tipo cotto o similare, cordoli in cemento, griglie di areazione come da progetto 
architettonico, marciapiede e viabilità interna condominiale rifiniti in asfalto bituminoso, tutti i cordoli che delimitano vialetti 
e carreggiata sono realizzati in cemento. Giardini privati livellati con terra di coltivo (non seminati). Giardini 
condominiali, piantumati secondo le prescrizioni del progetto approvato e da indicazioni della D.L. Illuminazione 
esterna della strada condominiale garantita da n. 6 pali di altezza non inferiore ai 6 mt. posti ad una distanza minima di 
12 mt., comandati direttamente dall'interruttore posto nel quadro condominiale che, attraverso il segnale inviato 
dall'interruttore crepuscolare, permette l'accensione delle lampade. 
6.2 CASELLE POSTALI 
Ogni alloggio è dotato di una cassetta postale posizionata al piano terra secondo indicazioni della D.L. 
ART. 7 - ALLACCIO UTENZE 

Su indicazione dei relativi Enti erogatori dei servizi pubblici verranno predisposti gli allacciamenti per energia elettrica, acqua e telefonia. I contributi per i 
relativi allacciamenti verranno anticipati in un’unica soluzione dall’impresa costruttrice per poi esserle rimborsati dai singoli acquirenti pari a 2500/00 euro 
+ iva di legge (duemilacinquecentoeuro più iva di legge) 

ART. 8 - ASPETTI GENERALI 
Per quanto non specificato nella presente descrizione, si fa riferimento alle regole dell’arte e del buon costruire, oltre che agli usi ed ai materiali 
comunemente impiegati nella zona. La Venditrice si riserva la facoltà di uno studio esecutivo al dettaglio che potrà subire modifiche o migliorie anche in 
avanzata fase costruttiva dei lavori. Le modifiche in corso dei lavori potranno anche comportare varianti rispetto a quanto sopra descritto, ma comunque 
sempre con il fine di migliorare la buona qualità dell’edificio e nel rispetto di quanto prevede il Permesso di Costruire e sue successive varianti in corso  
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d’opera, nonché la vigente normativa in materia. Per quanto attiene le opere di finitura eseguite prima della sottoscrizione del preliminare di compravendita, 
valgono quelle effettivamente eseguite, anche se in contrasto con quelle descritte nel presente documento. Rimangono a carico della Parte acquirente gli 
oneri conseguenti all’esecuzione di eventuali variazioni in corso d’opera effettuate su espressa richiesta dalla stessa, in relazione sia alla consistenza che 
alla qualità dei materiali. 

ART. 9 – IMPORTI DIFFERENTI PER FUORI CONTRATTO 
9.1 DIFFERENZE PER POSA PAVIMENTI 
a) Formati superiori al 50x50 fino al 60x60 maggiorazione                       Al mq.     €     10,00 
b) Formati inferiori al 30x30 e superiori al 10x10 maggiorazione     Al mq. €     10,00 
c) Formato 10x10 maggiorazione        Al mq.  €     10,00 
d) Composizione multiformato maggiorazione       Al mq.  €     10,00 
e) Gres porcellanato lucido senza fuga                                          Al mq.        €     10,00 
f) Montaggio in diagonale maggiorazione       Al mq.  €     10,00 
g) Montaggio a spina maggiorazione       Al mq.        €     10,00 
h) Montaggio a testa avanti maggiorazione       Al mq.  €     10,00 
i) Inserimento tozzetto su pavimento maggiorazione      Al mq.  €     10,00 
l) Formazione di correntino perimetrale  per differenza oltre quadratura    A ml.  €     20,00 
m) Formazione di finale ad elle perimetrale su esterni per differenza oltre quadratura   Al ml.  €     20,00 
n) Posa di greca a cornice per la formazione di tappeto maggiorazione oltre quadratura   Al ml.         €     20,00 
9.2 DIFFERENZE PER POSA RIVESTIMENTI E PAVIMENTI BAGNI   
a) Montaggio torelli, listelli, matite, greche, zoccoli e listelli acciaio                       Al  ml      €     10,00 
b) Nella misurazione dei rivestimenti viene considerato pieno il vuoto delle porte e delle finestre fino ad una quadratura massima di  
    2 mq  per ciascun vuoto. 
9.3 DIFFERENZE DA QUANTIFICARE “A CORPO”, DOPO AVERE VISIONATO DISEGNI E MATERIALI per posa di formati oltre quadratura, mosaico, 
rivestimenti in diagonale con fuga, formato inferiore a 10x10, marmi, materiali particolarmente duri, formazione di  
lavelli con base in muratura rivestita con piastrelle 20x20 o materiali diversi da ceramica. Verrà applicata una maggiorazione “a corpo” da stabilire dopo aver 
visionato disegni e materiali. 
9.4 FORNITURE EFFETTUATE IN CONTO PROPRIO 
La società venditrice, consiglia ai Sigg. acquirenti, vista la particolare qualità dei materiali offerti in campionario, di orientare le proprie scelte nell’ambito del 
campionario stesso. Ai Sigg. acquirenti che decideranno comunque di effettuare alcune forniture in conto proprio, la  
società venditrice riconoscerà i seguenti importi, che saranno decurtati, dal prezzo totale dell’ alloggio: sola fornitura di pavimenti, comprensivi dei 
battiscopa, per zona giorno € 25,00 (euro venticinque/00) al mq. di superficie pavimentata netta; sola fornitura di pavimenti, comprensivi dei battiscopa, per 
zona notte € 25,00 (euro venticinque/00) al mq. di superficie pavimentata netta; sola fornitura di rivestimenti per bagni e  cucine  € 20,00 (euro  venti/00) al 
mq. di superficie rivestita netta; fornitura e posa in opera di porta interna € 200,00 (euro duecento/00) cadauna; fornitura di sanitari primo bagno (vasca, 
vaso, sedile, bidet, lavabo e colonna) € 500,00 (euro  cinquecento/00); fornitura rubinetteria sanitari e sifoname € 200,00 (euro duecento/00); fornitura di 
sanitari secondo bagno (piatto doccia, vaso, sedile, bidet, lavabo e colonna) € 450,00 (euro  quattrocentocinquanta/00); fornitura rubinetteria sanitari e 
sifoname € 180,00 (euro centottanta/00. L’inserimento dell’ eventuale vasca o doccia verrà eseguito secondo la disponibilità degli spazi. Eventuali riduzioni di 
divisori, rivestimenti e quant’altro rispetto a  quanto previsto negli elaborati progettuali e nel presente capitolato, non daranno  diritto ad alcun rimborso 
economico. Qualora l’acquirente  dovesse  acquistare i materiali per suo conto la fornitura dovrà avvenire al piano ed in un’unica consegna (pavimentazione, 
rivestimenti e sanitari). Per la posa dei materiali non conformi al capitolato l’acquirente dovrà riconoscere un equo compenso all’impresa esecutrice, previo 
preventivo. 

ART. 10 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192: Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia; Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311: Disposizioni correttive ed integrative al 
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia; Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59: Regolamento di 
attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91 CE sul rendimento energetico in edilizia; D.M. 26 giugno 2009: Linee guida 
nazionali per la certificazione energetica degli edifici; Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28: Attuazione della direttiva 2002/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, 
lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; UNI 729:2008; Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da 
rete di distribuzione; UNI EN ISO 13790:2008: Calcolo del fabbisogno; UNI/TS 11300-1:2008: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; UNI/TS 11300-
2:2008: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria; UNI/TS 11300-4:2012: Prestazioni energetiche degli edifici: 
utilizzo di energie rinnovabili e altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria; UNI EN ISO 6946:2007: Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e 
trasmittanza termica; UNI EN ISO 13370:2008: Scambi di energia tra terreno ed edificio; UNI EN ISO 14683:2008: Ponti termici in edilizia – Coefficiente di trasmissione lineica; UNI EN ISO 13789:2008: Coefficiente di 
perdita per trasmissione e ventilazione; UNI EN ISO 13788:2003; prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia  – Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e 
condensazione interstiziale – Metodo di calcolo; UNI EN ISO 13786:2008: prestazione termica dei componenti per edilizia  – Caratteristiche termiche dinamiche – Metodo di calcolo; UNI EN ISO 10077: Trasmittanza 
termica dei componenti finestrati; UNI 10349: Dati climatici; UNI 10351: Conduttività termica e permeabilità al vapore  dei materiali da costruzione; 
UNI 10355; Murature e solai valori  della resistenza termica e metodo di calcolo; Legge 26/10/95 n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico; D.M.A. 16/03/98: Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell'inquinamento acustico; D.M.A. 11/12/96: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo; D.P.C.M. 14/11/97: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; D.P.C.M. 01/03/91: 

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno; Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 06/09/04: Interpretazione in materia di inquinamento acustico: 
criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali; L.R. 14/11/2001, n. 28: Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dell'inquinamento acustico nella Regione Marche; D.G.R.n. 896 
AM/TAM del 24/06/03: Approvazione del documento tecnico: Criteri e linee guida di cui all'art. 5 comma 1 punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l), all'art. 2 comma 1, all'art. 20 comma della L.R. 28/01; D.P.C.M. 05/12/1997: 
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici; UNI EN 12354 – 1:2002: Acustica in edilizia – Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti –Isolamento dal rumore per via 
aerea tra ambienti; UNI EN 12354 – 2:2002: Acustica in edilizia – Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – isolamento acustico al calpestio tra ambienti; UNI EN 12354 – 
3:2002: Acustica in edilizia – Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea; UNI EN ISO 717 -1:2007: 
Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio parte 1: isolamento acustico per via aerea; UNI EN ISO 717 -2:2007: Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio parte 2: 
isolamento del rumore di calpestio; UNI/TR 11175:2005: Acustica in edilizia – Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici –Applicazione alla tipologia costruttiva 
nazionale; Impianto Elettrico: D.P.R. n. 547 del 27/4/1955 -  Legge n. 186 del 1/3/1968 – Legge n. 791 del 18/10/1977 –  D.M. n. 37 del 22/10/2001 – D.P.R. n. 462 del 22/10/2001 – Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 
28 (Attuazione della direttiva 2009/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; le norme CEI vigenti alla data 
odierna:  02;  Redazione e documentazione di progetto, 24-1 Unità di misura e simboli, 20-22 Calcolo delle portate dei cavi elettrici, 17-13 Norme per apparecchiatura costruite in fabbrica (Quadri elettrici), 64-2 Impianti 
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio, 64-8 Impianti elettrici utilizzatori, 81-10 Protezione di struttura contro I fulmini, 85-25; Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle 
reti elettriche di Media e bassa tensione, Uni 12464 
OPERE STRUTTURALI 
I calcoli saranno eseguiti in base alle seguenti normative: Legge 05/11/1971 n. 1086 :Disciplina per le opere in conglomerato cementizio armato; D.M. 9 gennaio 1996: Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il 
collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche; CNR -UNI 10011/88: Costruzioni in acciaio. Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione; CNR 
10025/84: Istruzioni per il progetto, l'esecuzione e il controllo delle strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi industrializzati; D.M. 03/12/197: Norme tecniche per la 
progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate; C.M. LL.PP. 16/03/1989 n. 31104: Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate; 
D.M. 16 gennaio 1996: Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi; CNR 10012/85: Istruzioni per la valutazione delle azioni sulle costruzioni; D.M. 11/03/1988: Indagini sui 
terreni sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, I criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; CNR 
10018/85: Apparecchi d'appoggio in GOMMA e PTFE nelle costruzioni. Istruzioni per il calcolo e l'impiego; Normativa Antisismica: L'edificio sarà progettato in modo da corrispondere alle eventuali sollecitazioni sismiche 
secondo la normativa vigenti di seguito riportata: Legge 2/02/1974 n. 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche; D.M. 14/01/2008: NTC 2008 – Nuove norme tecniche per le 
costruzioni; D.M. Min. LL.PP. 16/01/1996: Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche; Circolare Min. LL.PP. 10/04/1997 n. 65: Istruzioni per l'applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni in zone 
sismiche” di cui al D.M. 16 gennaio 1996; Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.: Servizio Tecnico Centrale – Linee guida per la progettazione, esecuzione e collaudo di struttura isolata dal sisma; Ordinanza n. 
3274 del 20/03/2003: Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di norme tecniche per le costruzioni in zona sismica; Ordinanza n. 3316 (integrazioni e modifiche 
all'ordinanza n. 3274) 
AREAZIONE AMBIENTI LA EFAR srl consiglia di installare come opzional un impianto di ventilazione controllata quando l’acquirente non è in grado di eseguire correttamente i ricambi aria  

Il ricambio d'aria viene normalmente definito da un tasso di ricambio che è il rapporto tra il volume d'aria ricambiato in un ora e il volume dell’ambiente servito. L'unità di misura è quindi 
m3/(m3 h) = h-1. Un tasso di ricambio di 0,5/h significa che, in un’ora, va ricambiata la metà del volume del locale. Questo tasso è, per esempio, previsto dalla norma UNI 10344 per gli 
ambienti abitativi non artificialmente ventilati Il tasso di ricambio deve corrispondere al fabbisogno d'aria fresca delle persone presenti in un ambiente. Il fabbisogno d'aria fresca di una 
persona è di circa 32 m3/h. Ciò significa che in un alloggio abitato da 4 persone si devono apportare ogni ora 128 m3 d'aria fresca. Se l'alloggio ha una superficie abitabile di 120 m2 e l’altezza 
dei vani è di 2,70 metri, il volume d’aria contenuta è di 324 m3, il tasso di ricambio necessario sarà quindi di 128 : 324 = 0,4.Il tasso di ricambio dovrebbe essere maggiore quando sono 
presenti molte persone, quando si fuma e in locali di piccole dimensioni. In un bagno si dovrebbero sostituire circa 40 m3/h, in una cucina, durante la cottura dei cibi, circa 60 m3/h e la cappa 
aspirante sopra i fornelli dovrebbe essere capace di asportarne almeno 150 m3/h.La nuova norma europea prEN 13779 distingue 4 categorie di qualità dell'aria. Secondo questa norma, per 
mantenere una qualità media, occorrono tra 36 e 54 m3 d'aria per persona e ora. Nel caso in cui il ricambio d’aria è affidato ad un impianto di ventilazione controllata (opzional), possono 
essere sufficienti anche 22 – 36 m3/h persona. 
 

Data…………………………… 
 
Parte Promittente Venditrice:                                               Parte Promittente Acquirente: 

 
 

Efar s.r.l.     ………………………….                               Signor …………......................... 


