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CAPITOLATO SPECIALE E DESCRIZIONE DELLE  

CARATTERISTICHE DI FINITURA 

 

PROPRIETA’:   Immobiliare Cesenatico VIALE TRENTO srl 

 

PREMESSA 

Le caratteristiche costruttive dell'opera saranno quelle risultanti dagli elaborati di progetto 

allegati al permesso di costruire n° 5 /2013 ed alla denuncia di inizio attività presentata al 

Comune  di Cesenatico . 

Il presente capitolato deve intendersi come documento integrativo al contratto, le opere o 

lavori omessi, devono essere comunque eseguiti, per dare completezza all’opera secondo 

regola d’arte. 

CAPITOLO 1° 

Descrizione generale della struttura, sia in elevazione che in 
fondazione: 

L’edificio in oggetto si presenta come fabbricato esistente con struttura in c.a. 
costituita da pilastri e travi disposti in modo da formare una doppia serie di telai 
longitudinali e trasversali. Le fondazioni sono costituite da plinti in calcestruzzo 
armato poste sotto i pilastri . 

Allo stato attuale il fabbricato è costituito da un piano seminterrato in cui sono 
presenti i garage, un piano terra con negozi, un piano primo, secondo ed attico adibiti 
a carattere residenziale. La copertura presenta due falde.  

Dal punto di vista strutturale il fabbricato allo stato attuale presenta: 

-Plinti di fondazione in c.a. di sezione circa 130x130xH60 cm, con sottostante getto 
di magrone non armato; 

-Telai multipli costituiti da travi e pilastri in c.a. disposti in modo da formare una 
doppia serie di telai longitudinali e trasversali. 

-Solaio di piano di tipo latero-cementizio, mentre solaio di copertura costituito da 
reticolari in acciaio; 

-Parti a sbalzo in c.a. a soletta piena; 

-Scale in c.a. con soletta rampante; 
 
TRUTTURE PORTANTI: 

Le strutture portanti (fondazioni, murature, etc...) saranno rispondenti ai calcoli statici e alle 

direttive del direttore dei lavori delle opere strutturali.  
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Tutte le murature perimetrali del piano interrato saranno in c.a. da eseguirsi secondo i 

particolari costruttivi, ove saranno precisate anche le tecniche da adottare per 

l’impermeabilizzazione e per la raccolta delle acque del piano terra interrato di manovra.  

Nella costruzione delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli e 

la costruzione di piattabande o architravi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, 

canne e fori. 

 

OPERE IN CEMENTO ARMATO (cordoli, travi, solette scale, innesti): 

Tutte le opere in c.a. facenti parte dell'opera saranno eseguite in base ai calcoli strutturali. 

 

SOLAI: 

I solai saranno del tipo misto latero-cemento armato a nervature parallele con soletta 

collaborante, calcolati con dimensionamento risultante dai calcoli statici 

 

STRUTTURE DI COPERTURA e TETTO: 

La struttura portante della copertura verrà realizzata con travi in ferro reticolare e tavelloni . 

Pacchetto di coibentazione ventilato comprendente , barriera al vapore, coibentazione in 

polistirene estruso spessore 14/16 cm,  listellatura in legno per la ventilazione, soletta e 

guaina traspirante impermeabilizzante, manto di copertura Tegal  fissate su apposita 

listellatura in legno, del tipo e del colore a scelta della D.L.  

La fornitura e posa di lucernai per accesso alla copertura , tipo VELUX dimensione circa 

50x75. Inoltre in copertura verrà alloggiato un palo in ferro zincato per l’antenna TV e il 

gancio ad anello in ferro zincato da posare sulla copertura, per eseguire la manutenzione in 

sicurezza. 

 

COPERTURE PIANE 

Le coperture del tipo piano saranno realizzate tramite solai in latero-cemento armato a 

nervature parallele, Terrazzi e lastrici solari saranno, rifinite con adeguate pavimentazioni e 

isolamento termico spessore 10/12 cm con sovrapposta guaina impermeabilizzante come 

indicazioni della D.L. 

 

FOGNATURE e SCARICHI: 

Le fognature orizzontali saranno eseguite in tubi di p.v.c. rigido (tipico UNI301 per le acque 

pluviali e tipo UNI302 per le acque nere) di sezione idonea, e mediante tutti gli opportuni 

accorgimenti tecnici saranno convogliate in fognatura stradale. 

Il tutto sarà eseguito come da progetto e conforme alle disposizioni e prescrizioni di legge e 

normative igieniche e prescrizioni Comunali. 
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Le tubazioni verticali di bagni, cucine, etc. e le aerazioni dei bagni saranno realizzate 

mediante tubazioni in p.v.c. pesante di sezione idonea. 

A titolo esemplificativo i pozzetti di raccordo e di ispezione in c.a. saranno nei seguenti tipi: 

a) pozzetti alla base dei tubi pluviali, prefabbricati in cemento, dimensioni cm. 40 x 40, con 

sifone ispezionabile, completo di chiusino cieco in cemento; 

b) pozzetti di decantazione alla base degli scarichi delle cucine, prefabbricati in cemento, 

delle dimensioni interne di cm. 60 x 60, con setto divisorio completo di chiusino in cemento; 

c) pozzetti con sifone a “T” alla base degli scarichi delle acque nere; 

d) pozzetti di ispezione e/o di collegamento, prefabbricati in cemento, dimensioni cm. 50 x 

50 - 80x80, altezza variabile; 

e) pozzetti con chiusino a caditoia, prefabbricati in cemento o ghisa, dimensioni cm. 50 x 50 

per la raccolta delle acque pluviali; 

f) griglie in ghisa su canaletta in cemento per raccolta acqua piovana dei passi carrai. 

 

CANNE di ESALAZIONE: 

Ogni alloggio sarà dotato di canne di esalazione di giusta sezione per la cucina  e per i 

servizi igienici privi di finestre, in p.v.c. diam.100 serie normale, complete di torrini e 

comignoli eseguiti a norma di legge e con finitura a scelta della D.L. 

 

ISOLAMENTO TERMICO e ACUSTICO: 

L’isolamento termico e acustico dei solai abitati sara’ eseguito con ISOCALL 500 nello 

spessore medio di cm. 10 posto in opera e materassino acustico tipo Isolgomma sp.mm10. 

L’isolamento della copertura piana sara’ costituito da pannelli in polistirene estruso  di 

spessore 10/12 come indicazione del termotecnico e relativa membrana impermeabilizzante. 

Nelle pareti di divisione fra le singole unita’ immobiliari, ove non si tratti di murature portanti, 

e’ prevista la posa in opera di muratura acustica in “LECABLOK B30” . 

Al piede delle murature divisorie sara’ applicato uno strato in gomma o sughero  (o materiale 

similare certificato) al fine di limitare la trasmissione acustica dei muri divisori e tramezzi 

interni. 

Le tramezzature interne saranno in laterizio forato da spessore  8 cm.. 

 

IMPERMEABILIZZAZIONE 

L’impermeabilizzazione della muratura perimetrale del piano interrato a contatto con il 

terreno sarà realizzata con membrana in polietilene più  fondaline, previa applicazione di 

primer o prodotti osmotici. 

Sarà eseguita nei terrazzi mediante strato di guaina bituminosa da mm. 4 armate al 

poliestere o doppio strato di Mapelastic. 
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Nei tetti piani e nel piano terra cortilizio sara’ eseguita tramite posa in opera di guaina 

bituminosa armata con sovrapposto doppio strato di prodotto “Ditra” impermeabilizzante tipo 

Schuter. 

 

CAPITOLO 2° 

 

OPERE DI RIFINITURA ESTERNE: 

Prospetto e finiture esterne saranno conformi ai vincoli ed alle prescrizioni di P.R.G. e delle 

autorità comunali e comunque come da progetto approvato il tutto a discrezione della D.L. 

 

PARAMENTO MURARIO ESTERNO: 

Tutte le porzioni di muratura esterna saranno isolate con cappotto in polistirolo sp.cm 14  

esterno con ciclo completo con rasature, a scelta della D.L, successivamente rasati e 

tinteggiati.  

 

INTONACI e TINTEGGIATURE ESTERNE: 

L'intonaco sarà realizzato in tutte le pareti con la sola esclusione dei muri in c.a. dell piano 

interrato ove è prevista la sola pulizia e tinteggiatura.  

La tinteggiatura sarà realizzata con la formazione di  tinteggiatura traspirante, da applicare a 

tutte le superfici esterne intonacate, previa applicazione di fissativo nitroacrilico consolidante. 

Altre finiture particolari e le colorazioni saranno adottate nel rispetto delle prescrizioni delle 

autorità comunali. 

 

CORNICIONI e SPORTI: 

Saranno realizzati in calcestruzzo gettato in opera e sagomati secondo le indicazioni e i 

disegni esecutivi della D.L., il calcestruzzo verra’  verniciato con vernici protettive, mentre in 

alcune parti verrà rivestito con lamiera di rame spessore 6/10. 

 

CANALI DI GRONDA-PLUVIALI-CONVERSE-SCOSSALINE: 

Saranno eseguiti in rame spess.6/10 di adeguato diametro e sviluppo, comprensive di tutti i 

pezzi speciali necessari, .sagomati secondo le indicazioni e i disegni esecutivi della D.L.. 

 

PAVIMENTAZIONE ESTERNA “CARRABILE-PEDONALE”: 

La pavimentazione esterna carrabile verra’ realizzata in elementi autobloccanti di cemento, o 

in gres porcellanato antiscivolo; colore e tipo a scelta della D.L. 

Marciapiede e camminamenti ove indicato nei disegni di progetto,  da posare su massetto 

pavimento in gres porcellanato antiscivolo  in colore a scelta della D.L.  

Pavimentazione posti auto interrati in conglomerato cementizio tipo Industriale. 
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ARMADI CONTATORI 

Realizzati in calcestruzzo , in nicchia su muretti di delimitazione del cortile od in area idonea 

a scelta della D.L., dotati di sportelli in  lamiera zincata verniciata, con struttura a chiave.  

 

RECINZIONI 

La recinzione, uniformata per l'intero complesso, sarà costituita da muretti in c.a., da cm. 15 

di spessore utili a delimitare le proprietà private con soprastante cancellata in ferro zincato e 

verniciata . Tutti i particolari costruttivi, riferiti ai cancelli pedonali e carrabili saranno forniti 

dal progettista e D.L. e prevista la motorizzazione del cancello di accesso al cortile ed alle 

autorimesse interrate. 

 

CAPITOLO 3° 

OPERE DI RIFINITURA INTERNE 

INTONACI INTERNI: 

Le pareti verticali di tutti i locali saranno ricoperti, a scelta della D.L. con intonaco di tipo 

premiscelato a base di calce e cemento tipo tradizionale applicato a mano o a macchina 

spruzzatrice; tirate in piano a perfetta regola d’arte su testimoni a fratazzo fine, compreso 

mano di grassello e finitura a filtro. 

 

TINTEGGIATURE INTERNE: 

Tutti i locali compresi quelli di servizio, saranno tinteggiati a tempera bianca traspirante data 

a due mani. 

 

AREA DI MANOVRA interrato: 

Sarà eseguito in pavimentazione industriale in cls , a scelta della D.L.. 

 

PAVIMENTI ALLOGGI: 

I pavimenti degli alloggi saranno eseguiti come segue: 

Pavimentazione dei locali in gres porcellanato 60*60 cm, del prezzo di listino di €/mq 60,00. 

Pavimentazione bagni in gres porcellanato , del prezzo di acquisto di €/mq. 60,00, montato e 

fuga compresi gli oneri di impresa.  

Pavimentazione dei locali cantina con mattonelle in gres porcellanato di qualsiasi formato, 

montato senza fuga, (prezzo di listino €/mq. 45,00) compresi gli oneri di impresa.  

 

PAVIMENTI TERRAZZE E BALCONI: 
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Pavimentazione dei portici, balconi e logge in gres porcellanato antiscivolo formato 15x30 e 

30x30 o similari uniformato per l’intero edificio a scelta della D.L. 

Zoccolino battiscopa in mattonelle od elementi di ceramica o similari nei balconi.  

 

RIVESTIMENTI CUCINA e BAGNI: 

I rivestimenti degli alloggi saranno eseguiti come segue: 

Nei bagni per un’altezza di ml.1.00 saranno montate piastrelle di gres porcellanato ,al prezzo 

di listino di € 60,00 al mq. compresi gli oneri di impresa. Per la doccia verranno montate ad 

una altezza di ml. 2.00. 

In cucina sarà realizzata la fascia a vista per una quantità pari a mq5  (da realizzare solo 

nella zona attrezzata) saranno montate piastrelle di ceramica, formato 20x20, o 10x10 al 

prezzo di listino di € 60,00 al mq. compresi gli oneri di impresa. 

 

BATTISCOPA: 

Tutti i vani abitabili ad esclusione di quelli rivestiti in piastrelle, saranno forniti  di zoccolino-

battiscopa in elementi di gres porcellanato . 

 

BANCHINE, CONTROBANCHINE - SOGLIE - FINESTRE: 

Soglie, banchine, stangoni, pedate e alzate scale esterne, copertine in marmo Trani 

Bronzetto od altro materiale di costo analogo a scelta della D.L. di spessore  3 cm, come 

precisato nei particolari costruttivi.  

 

SCALA CONDOMINIALE e SCALA INGRESSI INDIPENDENTI 

Sara’ finita con pedate ed alzate in lastre di pietra naturale o gres porcellanato su 

campionatura a scelta della D.L.. 

Le scale di accesso al condominio verranno realizzate con struttura in c.a come da elaborati 

di dettaglio prodotti dalla D.L. e rivestite sia le pedate che le alzate con lastre di pietra 

naturale o gres porcellanato con lavorazione atiscivolo. 

 

CAPITOLO 4° 

Infissi esterni ed interni 

PORTONCINI DI INGRESSO AGLI ALLOGGI: 

Il portoncino d'ingresso agli appartamenti sarà ad un'anta tipo blindato, marca DIERRE,  

dimensioni 90*210, con pannello di rivestimento interno ed esterno a scelta della D.L., 

completo di pomello e serratura di sicurezza, in classe 3. 

 

PORTE INTERNE: 
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Le porte interne ad una anta  battente , dimensioni 80*210 cm. Saranno scelte di tipo liscio 

laccato  completa di maniglia e serratura. 

Le porte verranno montate su falsi stipiti, complete di stipiti e copri fili. 

Ove espressamente indicato nell’elaborato di progetto, saranno posate porte  tipo  

scorrevole a scomparsa, complete di cassonetto tipo Scrigno, Eclissei da incassare nella   

muratura, e maniglia a conchiglia. 

Porta antincendio REI 60 di divisione fra garage ed scale appartamenti ,  dim. 70x200 circa, 

completa di maniglia e verniciatura a fuoco colore standard della ditta  fornitrice. 

 

INFISSI ESTERNI: 

Finestre e porte finestre (ad una anta) in PVC colore bianco avorio , marca VEKA sezione 

90, completi di n°3 guarnizioni, scappa-acqua, cardini, chiusure con cremonese, maniglie 

argento, sistema a vasista e vetri (33.2A+18+33.1) bassi emissivi ed acustici , 4 stagioni . 

Predisposizione di zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento verticale. 

 

TAPPARELLE MOTORIZZATE PER OSCURAMENTO: 

Tapparella motorizzate con profili in alluminio estruso con guarnizioni inferiori/superiori 

antirumore, con cassonetto coibentato ROVER PLASTIK,   a scomparsa filo muro certificato 

ai sensi della normativa vigente. Predisposizione  completa per sistemi centralizzati. 

 

CAPITOLO 5° 

OPERE IN FERRO 

Opere in ferro zincato per griglie delle bocche di lupo, parapetto dei balconi, scale esterne e 

interne, recinzioni, cancelli, paraventi nei balconi e quant’altro previsto dal progetto.  

 

CAPITOLO 6° 

Impianto termo-idraulico 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  A PAVIMENTO: 

L'impianto sarà costituito da pompa di calore geotermica, della potenza prescritta dai calcoli 

termo-idraulici, completa di mantello coibentato in lamiera stampata e verniciata a fuoco, 

termostati di regolazione e sicurezza, manometro, valvola di sicurezza, rubinetto di scarico, 

valvola di sfogo aria automatica, interruttori spia, elettropompa di circolazione e vaso di 

espansione. 

Completa di sonde geotermiche e tubazioni, dimensionati come da progetto impiantistico. 

Il  tutto verrà costruito a regola d'arte e secondo i dettami della legge 10/’89. 

L'impianto di distribuzione acqua calda e fredda sarà realizzato sottotraccia con tubazioni di 

acciaio o polipropilene, completo di isolamento termico.  
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In ogni appartamento verrà conteggiato il comsumo di calorie con conta calorie marca 

REHOM. 

 

IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE: 

Impianto di raffrescamento radiale a pavimento. 

Esecuzione di impianto di deumidificazione , marca HIDROS, con installazione di tubazioni, 

controsoffitto dove necessario e scatole di allaccio. 

 

CAPITOLO 7° 

 

Impianto igienico-sanitario 

L'acqua potabile, derivata dall'acquedotto Comunale, verrà trattata con impianto 

CIILICHEMIE , sarà a portata di tutti i locali d'uso ove verranno installati gli apparecchi 

igienico-sanitari, per mezzo di colonne portanti saranno distribuite le diramazioni 

dimensionate in modo da garantire una fornitura adeguata. Gli allacciamenti degli scarichi 

alle colonne di discesa alle fognature saranno in p.v.c.. 

Ogni unità immobiliare sarà dotata di proprio contatore per l'acqua fredda. 

Saranno messi in opera e resi funzionanti i seguenti apparecchi : 

A) Lavabi Sospesi in porcellana vetrificata bianca di prima scelta marca POZZI GINORI o 

DURAVIT o similare con scarico a parete, completi di : 

gruppo miscelatore monocomando marca ZAZZERI o PONSI o similari, sifone a "U" in 

ottone cromato e curva tecnica con gommone di tenuta per raccordo scarico. 

B) Bidet Sospesi di porcellana vetrificata bianca di prima scelta marca POZZI GINORI o 

DURAVIT o similare con scarico a parete, completo di : 

Gruppo miscelatore monocomando con tappo a salterello marca ZAZZERI o PONSI  o 

similari, sifoni a "S" in ottone cromato con canotto cromato per presa a muro con rosone di 

copertura. 

Raccordini a muro per raccordo canalette complete di rosette cromate. 

Curva tecnica con gommone di tenuta per raccordo scarico. 

C)Vasi igienici Sospesi in porcellana vetrificata bianca di prima scelta marca POZZI GINORI 

o DURAVIT o similare con scarico  a parete completo di: 

Cassetta scaricatrice GEBERIT completa di galleggiante tipo silenzioso, rubinetto di 

intercettazione, placca bianca con dispositivo di scarico manuale. 

Sedile bianco di Friges e similare completo di coperchio. 

Tubi di cacciata in p.v.c. e strettoie di tenuta tipo a pressione. 

D) Complesso doccia, ove previsto, completi di: 

Piatto doccia posato in opera con piastrelle in gres porcellanato antiscivolo delle dimensioni  

scelte dalla D.L.. 
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Gruppo miscelatore per secondo bagno e termostatico per bagno principale, monocomando 

ad incasso od esterno, asta saliscendi o soffione marca ZAZZERI o PONSI  o similari, , 

sifone per scarico completo di griglia. 

E) Predisposizione attacco lavelli cucina. 

F)predisposizione attacchi lavatrici con: 

rubinetti in ottone cromato con bocca di erogazione filettata per tubo carico, del diametro da 

1/2". 

Curve di scarico in ottone sabbiato per tubo scarico, del diametro da 3/4v" completo di anello 

di tenuta. 

G)Ogni cantina sarà dotato di un attacco acqua fredda e scarico a pavimento con piletta. 

 

CAPITOLO 8° 

Impianto elettrico 

Ogni alloggio dovrà disporre di impianto elettrico autonomo con gli apparecchi misuratori, dai 

quali dovrà avere inizio ogni singolo impianto, installati in apposito vano al piano terra, come 

da disegno o come indicato dalla D.L. 

L’impianto elettrico di ogni alloggio sarà realizzato in tubazioni incassate ed equipaggiato 

con un sistema integrato di automazione domestica utile e versatile (domotica). 

Il centralino marca BTICINO sarà completo di modulo gestione carichi, tapparelle 

motorizzate,  

Il cronotermostato generale per la gestione riscaldamento e condizionamento potrà essere 

comandato anche da remoto. 

L’impianto video citofonico a colori sarà della ditta Bticino, la pulsantiera esterna sarà in 

corrispondenza dell’accesso pedonale e carraio comune , mentre il video ricevitore sarà 

installato nella zona giorno di ciascun alloggio. 

L’illuminazione delle scale interne, dei servizi comuni ed esterna sarà realizzata con corpi 

luminosi della marca SIMES o similare, nei garage verranno montate delle plafoniere. 

Ogni alloggio sarà dotato di prese TV per digitale terrestre e presa satellitare. 

In ogni ambiente saranno previste  prese e punti luce nella quantità necessarie di marca 

Bticino serie Living-light, oltre al termostato ambiente. 

Tutti gli impianti elettrici saranno realizzati rispettando le normative vigenti. 

 

ASCENSORE: 

Ascensore elettrico con n°5 fermate. 

Alimentazione 380 V. 

Manovra : automatica a pulsanti, segnalazioni luninose ai piani. 

Velocità 1m/sec 
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CAPITOLO 9° 

 

Allacciamenti 

Si intende tutto quanto occorrente per l'esecuzione degli allacciamenti ai pubblici servizi ed 

in specifico per energia elettrica, acqua, gas, telefono, etc., il tutto in modo da dare i 

fabbricati completamente ultimati, abitabili e funzionanti in ogni loro parte. Ciò con 

assunzione a carico dell'Impresa dello svolgimento di tutte le pratiche presso le aziende 

erogatrici di tali servizi. 

 

 

ALLACCIAMENTI ENEL: 

Esecuzione di tutti gli adempimenti e tutte le opere per realizzare l'allacciamento alla rete 

pubblica di distribuzione di energia elettrica, (escluso solo quanto attinente i contratti tra 

l'Azienda e gli inquilini e i contributi di allacciamento). 

Distinti per ogni alloggio. 

 

ALLACCIAMENTO ACQUA: 

Esecuzione di tutti gli adempimenti e tutte le opere per realizzare l'allacciamento alla rete 

pubblica di distribuzione dell'acqua, (escluso solo quanto attinente i contratti tra l'Azienda e 

gli inquilini e i contributi di allacciamento). 

Centralizzato. 

 

PREDISPOSIZIONE PER ALLACCIAMENTI Telecom: 

Esecuzione di tutte le opere di predisposizione (canalizzazioni, scatole, armadi, etc.) per gli 

allacciamenti alla rete telefonica, secondo le indicazioni dell'Azienda e quelle fornite dalla 

D.L. 

 

CAPITOLO 10° 

Norme  generali 

 

VARIAZIONI RICHIESTE DALL’ACQUIRENTE: 

Le variazioni delle opere descritte, se richieste dall'acquirente, dovranno essere 

preventivamente concordate con la D.L. mediante accordo scritto e sottoscritto con relativa 

preventivazione da parte dell’impresa. 

In esse dovranno essere chiaramente specificate sia le categorie di lavoro da variare,  sia i 

loro prezzi unitari a conguaglio.  
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VARIAZIONI DELLA D.L. 

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di variare il prospetto sia del lato estetico che di 

quello tecnico, il tipo di materiali e di finiture elencate nella presente descrizione, sia 

nell’ipotesi di necessità, sia nell’ipotesi di migliore scelta offerta dal mercato. 

In ogni caso la D.L. si impegna e presta garanzia nel senso che le variazioni di progetto non 

comporteranno nessuna diminuzione estetica e funzionale dell’immobile e che l’eventuale 

sostituzione dei materiali e finiture previste avverrà soltanto con materiali e finiture di valore 

pari o superiore a quello descritto. 

DIMENSIONI e MISURE  

Tutte le dimensioni sopra riportate e le misure usate sia nella presente descrizione tecnica 

che nelle tavole di progetto allegate, sono da ritenersi “circa” quindi non assolute. 

 

ONERI A CARICO DEGLI ACQUIRENTI: 

Sono a carico degli acquirenti i seguenti oneri: 

 

- Contatori per l'energia elettrica, gas e acqua e i contributi di allacciamento. 

- Accatastamenti 

- I.V.A. 

 

La presente descrizione tecnica costituisce parte integrante della documentazione. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. Cesenatico li 20/05/2013. 

 

 

 

 

PARTE PROMISSARIA VENDITRICE                       PARTE PROMISSARIA ACQUIRENTE  

     

______________________________  _________________________________        

  


