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1 Premessa 
 
Il progetto “Via Azzario” è stato sviluppato con il preciso intento di offrire ai clienti una dimora 
di prestigio, in grado di trasmettere un forte senso di esclusività attraverso scelte mirate di 
carattere sia formale che funzionale. L’edificio nasce all’interno di un quartiere storico di 
Pavia, tranquillo che si sviluppa all’interno dei tipici isolati urbani rettangolari impostati sul 
cardo e sul decumano, frutto della tradizione costruttiva delle città di fondazione romana.  
 
La privacy e la sicurezza sono garantite dalla scelta di raggruppare un limitato numero di 
abitazioni all’interno di un comparto interamente privato, accessibile attraverso un unico 
varco di accesso e servito da una viabilità interna riservata ai residenti. La qualità 
architettonica è sottolineata da scelte stilistiche orientate nella direzione della massima 
conservazione del valore storico artistico del fabbricato, senza tralasciare volumi armonici 
e proporzionati, generati dall’aggregazione di unità abitative autonome, ma concentrate in 
un solo complesso funzionale. Comfort, tecnologia e qualità pongono ogni alloggio ad un 
livello di eccellenza.   
  
Tutte le indicazioni contenute nel presente Capitolato di Vendita potranno essere variate da 
parte della Direzione Lavori per esigenze costruttive, normative e/o di approvvigionamento 
e sostituite con soluzioni di qualità equivalente. 
 
 
2 Descrizione dell’intervento 
 
2.1 Localizzazione 
Il progetto sorge nel centro storico di 
Pavia in via S. Agata n. 8. L’area si 
caratterizza per la consueta elevata 
densità edilizia che si sviluppa 
all’interno dei tipici isolati urbani 
rettangolari frutto della tradizione 
costruttiva delle città di fondazione 
romana. Le facciate principali 
seguono l’allineamento degli edifici 
della cortina edilizia che definisce il 
tessuto urbano, costituendo l’angolo 
tra le vie Azzario e Sant’Agata. 
L’intervento è inserito nel quartiere 
residenziale esistente, già dotato di 
tutti i servizi primari e ottimamente 
collegato al centro città. 
 
2.2 Consistenza 
L’edificio appartiene ad un comparto interamente privato accessibile attraverso due varchi 
di ingresso con viabilità interna riservata ai residenti. Il fabbricato racchiude ad L la corte 
principale lungo i fronti ovest (via Azzario) e nord. L’ala a settentrione si interpone tra la 
corte principale ed il cortile secondario.  
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L’edificio principale, a differenza di quello secondario, è dotato anche di un piano interrato 
adibito a cantine, articolato in cinque locali voltati a botte, due dei quali di dimensioni minori 
rispetto agli altri. 
L’accesso al piano è possibile da entrambe le corti, attraverso i rispettivi vani scala (A e B). 
Gli appartamenti presenti al piano terra hanno accesso diretto dalla corte interna o dal 
cortile. L’appartamento ad angolo della L è stato chiaramente ricavato in tempi successivi a 
quelli di costruzione dell’edificio, a seguito della chiusura del colonnato rinvenuto durante i 
rilievi. 
Il primo piano è suddiviso in tre appartamenti, due sono accessibili rispettivamente dai vani 
scala A e B mentre il terzo ha accesso dal ballatoio della corte. 
L’appartamento all’estremità orientale della L si apre su un terrazzo a pozzo, ricavato nella 
copertura a falda dell’edificio secondario, ad una quota di calpestio sopraelevata di circa 90 
cm rispetto a quella interna all’appartamento stesso. Anche il secondo piano, è suddiviso in 
tre appartamenti, accessibili dai vani scala o dai ballatoi di piano.  
 
2.3 Accessi, sistemazioni esterne, pertinenze 
L’accesso al blocco scale dell’edificio avviene attraverso il portico e l’atrio condominiale, con 
ingresso pedonale di Via Sant’Agata (corte principale). In corrispondenza di tale accesso è 
posta in opera una pulsantiera con videocitofono collegato alle unità.  
 
L’accesso carraio posto in Via Azzario (corte secondaria) è dotato di cancello in legno con 
apertura telecomandata. Da tale ingresso si accede ai tre spazi privati interni al filo del 
perimetro dell’edificio, gli stessi hanno accesso diretto al vano scala interno, oltre alla 
possibilità all’accesso all’ascensore e alle cantine.  
 
La corte principale è composta sui lati perimetrali all’edificio con pavimentazione in lastre e 
cordoli di beola grigia o come indicazioni D.L., mentre nella parte centrale sarà costituito 
con pavimentazione in acciottolato di fiume. 
La secondaria e composta da pavimentazione in lastre in pietra o ciottoli come indicazioni 
D.L.. 
 
Vengono posti sulle pareti dell’edificio corpi illuminanti con diffusore, dotati di lampade 
fluorescenti a basso consumo (LED), comandati da cellula fotoelettrica e crepuscolare, 
allacciati al contatore generale. 
 
2.4 Reti tecnologiche 
Il comparto è dotato delle seguenti reti tecnologiche:  
 

 impianto di adduzione acqua potabile;  
 impianto di adduzione gas metano, per appartamenti superiori a mq. 100,00;  
 impianto di adduzione energia elettrica;  
 impianto di scarico (fognature) acque meteoriche;  
 impianto di scarico (fognature) acque nere;  
 impianto di raffrescamento;  
 impianti per le telecomunicazioni  
 impianto ascensore. 
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Gli impianti di cui sopra sono dimensionati e realizzati secondo le disposizioni e il progetto 
approvati dagli Enti Erogatori e dal Comune di Pavia. Sono a carico dell’acquirente le spese 
di allaccio e di posa dei contatori collocati in appositi spazi. 
 
2.5 Parti comuni 
Sono parti comuni dell’edificio: 
 

 le fondazioni, le strutture portanti, i tetti, le scale, il portone e l’atrio d’ingresso;  
 i corridoi delle cantine, corte a servizio delle autorimesse, corte ingresso comune 

nonché altri simili locali di interesse comune ;  
 le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al 

godimento comune e precisamente: le linee idrauliche, le fognature, i canali di 
scarico, gli impianti per l’acqua, il gas, impianti Tv, energia elettrica nonché il cavo 
principale dei telefoni, il tutto fino al punto di diramazione degli impianti stessi ai locali 
di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti;  

 le aree esterne e i percorsi pedonali non in uso esclusivo. 
 
 
3 Descrizione delle opere e delle finiture 
 
3.1 Opere strutturali 
 

3.1.1 Consolidamenti, adattamenti e ripristini come  da disegni esecutivi della D.L.  
 

a) Consolidamenti murari eseguita con tecnica cuci-scuci di murature in mattoni pieni, 
ove necessario in base alle indicazioni dei progetti e disegni; 

 
b) Consolidamento ed irrigidimenti di solai in legno, solidarizzando gli elementi esistenti 

con sistemi a base di acciaio e calcestruzzo o eventuale sostituzione degli stessi; 
 

c) Consolidamento archi corte secondaria realizzato mediante le ultime tecniche di 
risanamento conservativo; 
 

d) Consolidamento, modifica e/o riposizionamento e successiva pulitura ballatoi in 
pietra (piani e mensole); 

 
Tutti i recuperi e consolidamenti delle strutture, sono stati eseguiti con la relativa sostituzione 
di analoghi e similari elementi di recupero, oppure di nuova manifattura similare all’esistente, 
al fine di non alterare le caratteristiche costruttive–storiche dell’edificio. 
 

3.1.4 Pareti verticali vano ascensore  
Le pareti verticali del vano ascensore sono realizzati tramite strutture autoportanti con 
idoneo materiale. 
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3.2 Opere di completamento   
 
3.2.1 Muratura di tamponamento   
I muri perimetrali dell’edificio sono realizzati con mattoni pieni, rivestiti con isolamento a 
cappotto e intonacati. 
 
 
3.2.2 Murature divisorie 
Le tramezzature interne alle abitazioni, ai locali accessori sono realizzate in cartongesso ; i 
cavedi impianti sono realizzati con pacchetti murari ad hoc per garantire l’opportuno grado 
di isolamento termoacustico. 
 
3.2.3 Copertura 
La copertura dell’edificio è realizzata conformemente alla tipologia della struttura portante, 
garantendo gli opportuni livelli prestazionali. La struttura del tetto è realizzata in legno, 
coibentato con feltro materassino di spessore adeguato. 
Inoltre, il manto di copertura composto da uno strato di lastre ondulate fibrocemento e 
soprastanti tegole curve a canale (coppi), di cui lo strato superiore di recupero 
opportunamente agganciati con sistemi antiscivolamento. 

Infine si è provveduto alla fornitura ed installazione di: 
 di torrini di esalazione in cotto: 
 di scale retrattili e lucernari per l’accesso rispettivamente al sottotetto ed alla 

copertura in corrispondenza degli accessi individuati dalle tavole archittetoniche; 
 della "linea vita" per la futura manutenzione del manto di copertura, completa di 

relativo progetto e certificazione; 
 di sistema di dissuasione piccioni; 
 di dispositivi ferma neve in rame. 

 
3.2.4 Impermeabilizzazioni 
Il terrazzo sarà impermeabilizzato con guaina a base bituminosa, posata previa spalmatura 
di apposito primer, e mediante stesura di due mani di malta bicomponente elastica a base 
cementizia (il tutto opportunamente raccordato alle murature verticali). 
 
3.2.5 Canali e pluviali 
Canali, scossaline, converse e pluviali sono completi di ogni necessario accessorio per la 
raccolta delle acque piovane e realizzati con profilati di rame in quantità e con sezioni e 
sviluppi adeguati. 
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3.2.6 Materiali isolanti 
Gli isolanti sono: 
 

 Rivestimento “a cappotto” spessore come da progetto del Termotecnico 
opportunamente finito con intonachino o pittura; come meglio indicato da progetto 
STARIN  

 Isolamento termico posizionato sul pavimento del piano terra di spessore adeguato; 
 Isolamento fonoassorbente dei solai orizzontali eseguito con impasto di perle di 

polistirene o materiali similari ed eventuale strato anticalpestio.Progetto Aliverti  
 Isolamento termoacustico nel solaio sottotetto con feltro materassino di spessore 

adeguato. 
 Isolamento indicato nelle tavole progettuali delle murature divisorie tra le differenti 

unità immobiliari. 
 
Tutti in conformità ai progetti esecutivi 
 
3.2.7 Parapetti  
I parapetti esterni sono realizzati in ferro a disegno semplice ed opportunamente verniciati 
e trattati contro la ruggine. 
 
3.2.6 Scarichi verticali – Esalatori – Fognature  
Tutte le tubazioni di scarico, gli esalatori e le ventilazioni sono realizzati con idonei materiali 
e secondo le normative vigenti. 
 
3.3 Opere di finitura 
 
3.3.1 Finitura esterna 
Le finiture esterne consistono in: 

 Zoccolatura prospiciente sulle pubbliche vie eseguito con cappotto di diverso colore. 
 Parapetti in ferro a disegno semplice per finestre e porte finestre. 
 Pulitura elementi in pietra esistenti (balconi, mensole, paraspigoli). 

 
3.3.2 Finitura pareti esterne  
Le pareti esterne sono intonacate con colorazione a scelta della D.L.. 
 
3.3.3 Pavimenti  
I pavimenti nel soggiorno, cucina, bagni e disimpegno saranno in gres porcellanato, posati 
con fuga da 2 mm su sottofondo con impasto di sabbia e cemento con piastrelle a scelta del 
cliente su ampio campionario generico di posa fornito dalla venditrice. 
Nelle sole camere da letto saranno realizzati in legno, incollati a correre su sottofondo con 
impasto di sabbia e cemento (eventualmente additivato per permettere una rapida 
asciugatura), lamati e trattati con vernice protettiva opaca o semilucida a scelta del cliente. 
Per quanto riguarda la pavimentazione del piano interrato (incluse le cantine) sarà in 
calcestruzzo staggiato con finitura al quarzo. 
Infine la pavimentazione dei terrazzi sono in piastrelle di materiale antigelivo a scelta della 
D.L., posate su sottofondo con impasto di sabbia e cemento. 
 
N.B. A fine lavori viene lasciato in dotazione per ogni alloggio 1 mq circa di ogni tipo di 
pavimento e rivestimento messo in opera nell’alloggio stesso. 
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3.3.4 Rivestimenti 
I rivestimenti sono in ceramica, con piastrelle a scelta del cliente su ampio campionario 
generico fornito dalla venditrice, ad altezza cm. 220 per il bagno e cm. 160 per l'angolo 
cottura nella sola parete accessoriata, con risvolto sulla parete laterale, incollati accostati a 
sorelle senza fuga con materiali appositi su base di intonaco precedentemente predisposto; 
in corrispondenza. 
 
L’acquirente sarà libero di poter modificare il tipo e la tipologia dei pavimenti da posare nel 
proprio appartamento con la scelta dal vasto e ampio campionario EXTRA fornito e presente 
nei nostri uffici vendita.  
Il nostro campionario EXTRA è composto da materiale di Prima Scelta di varie tipologie e 
dimensioni proposte dalle maggiori ditte Leader del settore. 
Il materiale scelto sia per i pavimenti che per i rivestimenti, che differirà dal campionario 
generico, potrà differire dagli stessi per una differenza economica per l’acquisto del 
materiale. 
 
Pertanto la venditrice riconoscerà al cliente una concorrenza spesa sui prezzi di listino di: 
 

 €. 40,00/mq  (diconsi €uro *quaranta/00) per i pavimenti in ceramica; 
 €. 60,00/mq  (diconsi €uro *sessanta/00) per i pavimenti in legno  prefinito; 
 €. 40,00/mq  (diconsi €uro *quaranta/00) per i rivestimenti. 

 
3.3.5 Zoccolini 
Gli zoccolini avranno le seguenti caratteristiche: 

 in legno con h. mm. 60/70 incollati e/o inchiodati in tutti i locali (ad esclusione delle 
pareti rivestite in piastrelle), con colorazione a scelta del cliente. 

 in pietra naturale per il vano scala di nuova realizzazione con uno spessore cm. 2, 
altezza cm. 8, a scelta della D.L.. 

 in piastrelle, a scelta della D.L., per il terrazzo. 
 
3.3.6 Porte 

a) Il portoncino per ingresso unità immobiliari sarà in legno, del tipo blindato coibentato 
di classe 3, a scelta della D.L. e con pannello interno nella stessa essenza delle porte 
scelte dal cliente, dotato di occhio magico e di serratura di sicurezza con chiavi, 
cilindro antiscasso di tipo europeo. 

b) Il portoncino per ingresso unità immobiliari sarò a scelta della D.L.; 
c) Le porte interne (fissate a falsi stipiti in legno ancorati ai divisori interni) saranno in 

legno tamburato ad un'anta ovvero scorrevoli a scomparsa - in base all'indicazione 
degli elaborati architettonici - rivestite in legno, a vetri oppure cieche, a scelta del 
cliente come da campionario della venditrice; 

d) Porte cantine metalliche ad un’anta cieche, a scelta della D.L. ; 
e) Porte locali tecnici piano interrato ad un’anta cieche REI, a scelta della D.L.. 
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3.3.7 Serramenti esterni 
I serramenti esterni saranno in legno laccato con colore a scelta della D.L., con dimensioni 
maggiorate per fornitura di zanzariere (queste comprese), forniti di vetri camera, compresi 
di: 

 persiane a stecca aperta apribili a ventola, dello stesso legno dei serramenti; 
 scuri interni apribili a ventola, dello stesso legno dei serramenti, per le sole aperture 

al piano terra prospicienti su via S. Agata e via Azzario. 
 dispositivo ad anta-ribalta per le sole finestre dei bagni e cucina. 

Dove previsto si poseranno le finestre motorizzate tipo “Velux” o similari. 
 
Il portone in legno esistente di accesso alla corte principale su Via Sant’Agata sarà oggetto 
di recupero o sostituzione, restauro e riposizionamento dove possibile altrimenti protetto in 
opera e sul posto restaurato e recuperato; le integrazioni, dove necessario, saranno 
eseguite con elementi in approvazione della D.L. ed in analogia al contesto in esecuzione. 
Il portone ingresso alla corte secondaria su Via Azzario sarà oggetto di recupero o 
sostituzione, ma con impianto di apertura motorizzata.  
 
3.3.8 Scale e ballatoi 
I ballatoi e le scale saranno mantenute nella loro costituzione con conservazione dei 
rivestimenti in pietra e parapetti in ferro completi di corrimano in legno; le integrazioni dove 
necessarie saranno eseguite con elementi in approvazione della D.L. ed in analogia al 
contesto in esecuzione. 
 
La scala di raccordo con piano interrato sarà mantenuta nella sua costituzione con 
conservazione del rivestimento in pietra; le integrazioni, dove necessarie, saranno eseguite 
con elementi in approvazione della D.L. ed in analogia al contesto in esecuzione; verrà 
posizionato un corrimano in ferro ancorato alla muratura. 
 
3.3.9 Tinteggiature e verniciature 
Le tinteggiature saranno eseguite a due riprese, previa adeguata preparazione della parte 
interessata e successiva stesura di idoneo fondo, con le seguenti modalità: 

 tinteggiature interne alle unità immobiliari nonché al vano scala con materiali idonei 
in tinta unica chiara; 

 pitturazione esterna o tonachino a base di resine silossaniche con colore a scelta 
della D.L.; 

 verniciature di tutte le opere in ferro con prodotto ferromicaceo con colore a scelta 
della D.L.. 

 
3.3.10 Forniture di completamento 

a) Zerbini forniti incassati all’interno dei vani scala. 
b) Cassette postali in ragione di n. 1 per ogni unità immobiliare, da installare in 

corrispondenza dell’ingresso pedonale sulla pubblica via. 
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4 Descrizione degli impianti  

 
Il complesso si caratterizza per la scelta di soluzioni tecnologiche d’avanguardia, finalizzate 
a garantire confort e funzionalità, uniti al rispetto per l’ambiente e al massimo contenimento 
dei consumi. 
 
4.1 Impianto elettrico unità immobiliari residenzia li 
Ogni utente stipulerà un contratto di fornitura individuale con l’ente erogatore del servizio. 
L’impianto elettrico è realizzato nel rispetto delle normative di legge vigenti. I tubi protettivi 
sono in PVC pesante autoestinguente con marchio IMQ. Sono del tipo flessibile se posati 
sotto traccia. 
 
4.1.1 Protezione contro i contatti indiretti (Impia nto di terra) 
La protezione contro i contatti indiretti è garantita dalla realizzazione di un impianto di terra 
unico nel pieno rispetto della norma CEI 64-8, coordinato con le singole protezioni delle 
varie utenze. L'impianto di terra, distribuito in ogni alloggio, fa capo all'impianto di 
dispersione condominiale. 
 
4.2  Dotazioni impianti elettrici immobiliari resid enziali 
 
Camere da letto 

• 3 prese 10 A+T e n. 2 punti luce; 

 
Angolo cottura / cuocivivande 

• 3 prese 10 A+T; 
• 2 prese da 16 A+T; 
• 2 punti luce; 

 
Soggiorno   

• 4 prese 10 A+T; 
• 2 punti luce; 

 
Bagno 

• 1 presa da 10 A+T; 
• 2 punti luce; 
• 1 pulsante a tirante; 

 

Disimpegno notte 
• 1 presa 10 A+T; 
• 1 punto luce; 

Cantina  
• 1 presa 10 A + T; 
• 1 punto luce a parete con canalizzazioni eventualmente esterne (collegato all'impianto autonomo di ogni unità 

abitativa); 
• Generale;  
• Impianto di gestione picchi di carico; 
• Quadro Elettrico Appartamento; 
• Quadro valle contatori; 
• Canalizzazioni; 
• 2 prese TV collegate all'impianto di antenna centralizzata a filtri attivi - di cui una collegata all'impianto satellitare 

- (entrambi gli impianti compresi) e la sola tubazione completa di due prese per il passaggio dei cavi telefonici; 
• 1 luce di emergenza della stessa serie; 
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• sola predisposizione impianto di antifurto  volumetrico (con un punto per ogni locale) nonché perimetrale (con 
un punto per ogni apertura); 

• impianto di videocitofono  completo di una telecamera all'ingresso del complesso residenziale e uno schermo 
all'interno di ogni abitazione, compreso ulteriore pulsantiera solo citofonica in prossimità dell’ingresso dei vari 
vani scala; 

• campanello di chiamata su ogni porta di ingresso alle singole unità immobiliari; 
• centralino di distribuzione con "restart"; 
• montante contatore e montante terra; 
• apparecchi di illuminazione a scelta della D.L. solo sui balconi, ballatoi e cantine. 

 
 
 
 
4.3  Impianto elettrico unità immobiliari non resid enziali 

 
Locali uffuci 

• 3 prese 10 A+T;  
• 2 prese da 16 A+T; 
• 2 punti luce; 
• 1 recapito telefonico; 
• 1 antenna TV; 

Bagno 
• 1 presa da 10 A+T; 
• 2 punti luce; 
• 1 pulsante a tirante; 

 

Disimpegno 
• 1 presa 10 A+T; 
• 1 punto luce; 

 
Per ogni unità  

• sola predisposizione impianto di antifurto volumetrico (con un punto per ogni locale) nonché perimetrale (con un 
punto per ogni apertura); 

• impianto di videocitofono completo di una telecamera all'ingresso del complesso residenziale e uno schermo 
all'interno di ogni unità, compreso ulteriore pulsantiera solo citofonica in prossimità dell’ingresso dei vari vani 
scala; 

• campanello di chiamata su ogni porta di ingresso alle singole unità immobiliari; 
• centralino di distribuzione con "restart"; 
• montante contatore e montante terra. 

 

4.3.1 Impianto elettrico condominiale 
Nelle parti comuni, dotate anch'esse di apposito contatore, verranno installati, in base alle 
indicazioni della D.L. 

Dotazioni 
• apparecchi di illuminazione il cui comando di accensione/spegnimento sarà automatico tramite sensore 

crepuscolare ed orologio; 
• prese 10/16 A+T in numero adeguato alle necessità manutentive; 
• impianti di illuminazione di emergenza nei vani scala. 

 
4.4  Impianto cucine 
L’impianto consente di alimentare con gas metano per appartamenti superiori ai 100,00 mq, 
altrimenti saranno realizzati con induzione elettrica. Le utenze domestiche per la cottura dei 
cibi. L’impianto parte dal punto di consegna della Azienda Erogatrice e raggiunge i contatori 
individuali, dai quali si diramano le tubazioni per l’allacciamento interno degli alloggi. I 
contatori divisionali per le singole utenze domestiche sono alloggiati entro contenitore 
metallico aerato, posto esternamente all’edificio secondo le indicazioni e le disposizioni della 
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Direzione Lavori e della Azienda Erogatrice. Ogni ambiente cucina è dotato di idoneo 
estrattore riportante i fumi in copertura. 
 
4.5  Impianto TV e telecomunicazione 
Le unità immobiliari fanno capo ad un’unica antenna centralizzata e parabola satellitare 
idonea per la diffusione di segnali televisivi terrestri digitali e i satellitari in chiaro (disponibili 
in zona). 
 
4.6  Impianto telefonico  
La rete telefonica di ogni appartamento fa capo alla cassetta di derivazione di piano, posta 
nel vano scala. La colonna montante di ogni scala fa capo al box Telecom posto al piano 
terra. Ogni appartamento è dotato di predisposizione per l’allaccio al gestore della telefonia. 
 
4.7  Apertura e controllo automatico degli accessi 
Il portone di ingresso carraio carraio è dotato di apparecchiatura per il funzionamento 
automatico alimentato a 24 Volts. Comprende inoltre la centralina elettronica 
programmabile, il ricevitore radio e l'antenna, due coppie di fotocellule a infrarosso, 
trasmettitore e ricevitore, selettori per impulsi a chiave, il lampeggiatore di movimento, i 
trasmettitori radio. Per ogni autorimessa privata sono forniti due radiocomandi. 
 
4.8 Impianto igienico-sanitario unità immobiliari 
Eseguito secondo la normativa vigente e comprensivo di assistenze murarie, l'impianto 
igienico-sanitario è costituito, unitamente a tutte le tubazioni ed accessori, delle seguenti 
apparecchiature di prima scelta e delle migliori marche (in base alla composizione degli 
elaborati architettonici, in cui la posizione dei WC è da ritenersi comunque vincolante per 
esigenze strutturali): 
Le apparecchiature sanitarie e le predisposizioni d’alimentazione e scarico sono le seguenti: 
 
Bagni:  

• 1 vasca in fibra sintetica o piatto doccia in ceramica;  
• 1 lavabo a colonna (Ideal Standard - serie Connect) o decidere Roca serie the gap;  
• 1 vaso e 1 bidet (Ideal Standard - serie Connect) ) o decidere Roca serie the gap; 
• relative rubinetterie con gruppi miscelatori (prod. Ideal Standard - serie Ceraplan 3 o similari) o decidere roca L 

20XL; 
• 1 attacco per la lavatrice (completo di relativo scarico); 

 
Angolo cottura: 

• 1 predisposizione di un solo attacco incassato a muro per la distribuzione di acqua calda e fredda; 
• 1 attacco per la lavastoviglie (completo di relativo scarico); 
• 1 punto luce su balcone o ballatoio. 

 
4.9 Impianto acqua condominiale 
Nelle parti comuni, dotate anch'esse di apposito contatore, verranno installati punti di 
adduzione e scarico acqua per usi manutentivi in quantità adeguata ed in posizione su 
indicazione della D.L.. 
 
4.10 Impianto gas 
Eseguito secondo la normativa vigente, autonomo per ogni unità abitativa superiore ai 
100,00 mq e comprensivo di assistenze murarie, l'impianto gas avrà due punti di utilizzo 
(cucina e caldaia). 
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4.11 Impianto di riscaldamento / condizionamento un ità immobiliari 
L’impianto di riscaldamento, autonomo per ogni unità abitativa e comprensivo di assistenze 
murarie, sarà eseguito (in base alle indicazioni del termotecnico) mediante tubi in rame e/o 
in polietilene o similari opportunamente protetti con guaine isolanti, a pavimento tramite 
pannelli radianti e a muro  solamente all’interno dei bagni, con elementi radianti in alluminio. 
Sarà inoltre prevista la sola predisposizione dell'impianto di condizionamento, costituito da 
n. 1 attacco per ogni locale (bagno ed angolo cottura esclusi) e n. 1 attacco per l'unità 
esterna. 
 
4.12 Impianto ascensore o montapersone  
L’impianto ascensore o montapersone sarà installato secondo le direttive fornite dalla D.L.. 
 
4.13 Impianti verticali di scarico e di esalazione 
Tutte le tubazioni verticali ed orizzontali di scarico ed adduzione in genere e, tutte le canne 
fumarie e di esalazione verranno sostituite ed integrate con elementi di nuova fornitura a 
meno di situazioni particolari laddove ciò non potesse risultare possibile; nel qual caso 
verranno adottate le migliori tecniche di recupero dei vani e dei passaggi preesistenti. Il tutto 
conformemente alle relazioni e tavole tecniche progettuali ed in base alle indicazioni della 
D.L., in particolare: 

• scarichi verticali con tubazioni insonorizzate in materiale plastico ad alta resistenza 
con giunzioni protette da apposite guarnizioni; ogni scarico sarà dotato di propria 
tubazione per l'esalazione collegata ai comignoli posizionati sulla copertura; 

• canne fumarie per caldaie come da normativa vigente nel Comune di Pavia. 
 
4.14 Impianto fotovoltaico 
L’impianto sarà ad uso privato per gli appartamenti con maggiore dimensione. 
 
4.15 Accordi particolari 
Le parti concordano che a spese della venditrice, il cliente potrà a suo gradimento, senza 
alcun onere aggiuntivo: 

• ______________________________ 
• ______________________________ 
• ______________________________ 
• ______________________________ 

 


