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Pronto Casa Energy è lieta di sottoporvi la 
miglior offerta economica per la progettazione 
e la realizzazione, nella formula “chiavi in 
mano”, di un intervento di ristrutturazione. 
Il presente capitolato è stato redatto dopo 
il sopralluogo effettuato in loco e a seguito 
dell’analisi dello stato di fatto dell’immobile. 
L’offerta comprende la ristrutturazione 
completa dell’immobile in oggetto, come 
descritta nello specifico in seguito.



Siamo lieti di descrivervi la magnifica ristrutturazione che 
verrà effettuata sul palazzo storico in oggetto situato in una 
delle vie principali della città, Riviera Miani, ad un passo dal 
centro. Il complesso vedrà la realizzazione di 9 unità abitative 
con ingresso  indipendente e posto auto esclusivo, attraverso 
la ricostruzione con mantenimento di sagoma dello storico 
edifico denominato Palazzo Naviglio. L’edifico sarà costituito 
da un piano terra e da due piani superiori. Una piccola parte 
del piano terra sarà destinata ai locali comuni di accesso, 
collegati ai piani superiori. Nel corso dei lavori il numero e la 
composizione delle varie unità potranno cambiare rispetto al 
progetto, in funzione delle vendite che verranno effettuate e 
del definitivo ottenimento dei permessi edilizi.
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Ai clienti verrà fornita tutta l’assistenza professionale 
necessaria per accompagnarli nella scelta della 
propria abitazione. Potranno modificare gli spazi 
abitativi, ove possibile, secondo le proprie esigenze 
e potranno scegliere le finiture interne dall’ampio 
capitolato consultabile presso l’agenzia immobiliare 
“La Badia” in via Sant’Alberto, n.44 a Badia Polesine 
(RO). Questo tipo d’intervento garantisce la possibilità 
di usufruire dei bonus ristrutturazione edilizia previsti 
dalla Legge di Bilancio 2018, con l’opportunità REALE 
di detrarre fino a 48.000 €uro in 10 anni. Vi offriamo 
un ulteriore servizio: la possibilità di accedere ad 
alcune informazioni anche da casa, visitando il sito 
www.palazzonavigliorovigo.it, dedicato solo ed 
esclusivamente a questa nuova realizzazione. Potrete 
vedere alcune finiture in realtà virtuale presso l’impresa 
edile Pronto Casa Energy in via G. Piana, n.57 a Badia 
Polesine (RO), passeggiando tra le stanze ristrutturate 
del palazzo mediante un visore 3D. 
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DESCRIZIONE 
DELLE OPERE DA 
ESEGUIRE PER LA

 RISTRUTTURAZIONE
DEL FABBRICATO 

IN PROGETTO
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Demolizioni

Si dovranno eseguire le seguenti opere: 
• demolizioni di tutte le porzioni di muratura non strettamente 

necessarie alla nuova distribuzione di progetto;
• demolizione e ricostruzione della copertura ed asportazione del 

materiale di risulta;
• demolizione di parti di muratura interne, portanti e non, comprensive 

dei vari architravi di rinforzo;
• demolizioni e ricostruzioni parziali per spostamento aperture interne 

ed esterne per l’adeguamento allo stato di progetto;
• rimozione serramenti, intonaci interni, impianti e di tutte le parti non 

necessarie staticamente ed igienicamente non accettabili; 
• demolizione totale delle scale interne;
• demolizione totale della copertura e dei solai ove verrà situato il 

nuovo vano scale;
• demolizione di tutti gli impianti esistenti;
• livellazione della corte;
• Tutto ciò che sarà mantenuto ove necessario verrà consolidato e 

risanato.

Opere di fondazione e struttura portante

• L’edifico subirà un intervento importante per quanto riguarda il 
consolidamento della struttura che verrà effettuato mediante la 
realizzazione di nuove fondazioni in c.a. secondo le prescrizioni 
redatte dall’ingegnere strutturista.

• I solai di inter-piano saranno realizzati con travi in legno lamellare 
che verranno opportunamente collegati alla muratura portante 
conformemente alle prescrizioni del progetto strutturale, per 
l’adeguamento alla normativa vigente in materia anti-sismica. 

• l’adeguamento alla normativa vigente in materia anti-sismica. 
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Solai e sbalzi

I solai di nuova costruzione saranno realizzati in opera, verranno realizzati 
solai in c.a. collaborante. 
• Le rampe delle nuove scale e di eventuali cornicioni saranno eseguiti 

in opera in c.a.

Murature interne ed esterne

Le murature portanti esterne ed interne verranno quasi completamente 
mantenute. La muratura esterna verrà coibentata dall’interno mediante 
l’applicazione dell’intercapedine interna che migliorerà le prestazioni 
energetiche dell’edifico.  Lo spessore e la tipologia della nuova muratura 
saranno comunque funzione della rispondenza alle prescrizioni (norme 
e leggi presenti all’atto della presentazione della richiesta di permesso 
di Costruire) in materia di contenimento del consumo energetico e della 
rispondenza ai parametri acustici e di progetto. Le porzioni di nuove 
murature ai piani di delimitazione del vano scala e di divisione tra le varie 
proprietà saranno eseguiti in cartongesso di spessore 15-30 cm. Saranno 
isolati termicamente e acusticamente. Il tutto verrà realizzato sempre nel 
rispetto della normativa vigente. Le nuove murature di delimitazione dei 
vari locali interni alla proprietà saranno eseguite in cartongesso dello 
spessore di 8-12 cm come definito da progetto. La D.L. avrà la facoltà di 
effettuare opportune variazioni in opera sia per adeguare le stratigrafie 
sia gli spessori, per consegnare l’opera finita a regola d’arte.

Copertura, camini, gronde, faldali, discese

La struttura portante della copertura inclinata verrà realizzata ex-novo in 
travi di legno lamellare. 
• Il manto di copertura in travetti e perline, ospiterà la seguente 

stratigrafia: barriera al vapore, strato di coibentazione in EPS 
accoppiato, doppio coppo di cemento.

• Gli esalatori delle colonne dei bagni e delle cucine, verranno 
posizionati all’esterno dell’edificio mediante camini realizzati in 
muratura. 

• Le gronde verranno sostituite da nuove installazioni in lamiera, 
riproducendo quelle esistenti, secondo le prescrizioni urbanistiche 
del Comune. 

• I tubi pluviali di cm 10/15 di diametro saranno in lamiera preverniciata 
ed il loro raccordo al canale di gronda sarà effettuato a mezzo raccordi 
a forma conica.
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Intonaci esterni ed interni

Gli intonaci delle pareti esterne del fabbricato verranno ripristinate ed 
in parte sostituite nelle porzioni ammalorate. Tutte le nuove pareti degli 
spazi interni saranno finiti con grip (finitura intonaco al civile), lisciatura 
con frattazzo fine e successiva pastinatura. 
• Al piano terra sono stati previsti intonaci risananti a base calce su tutti 

i muri portanti per un’altezza di circa un metro dal pavimento finito, 
per l’eliminazione dell’umidità di risalita.
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Coibentazioni

Le coibentazioni saranno realizzate:
• nei muri perimetrali: intercapedine interna di apposito  spessore 

(circa 10 cm) e densità adeguata nel rispetto delle vigenti normative 
in campo termico ed acustico come da progetto termotecnico;

• nei nuovi muri di divisione alloggio-alloggio come già descritto alla 
voce murature.

• nei pavimenti l’isolamento dal rumore da calpestio verrà realizzato 
nel seguente modo: realizzando il solaio a nuovo, verrà installato un 
materassino anti calpestio di tipo Fonostop (o similare) ad altissima 
efficienza che verrà risvoltato lungo il perimetro delle pareti verticali 
quanto basta per poter isolare acusticamente l’intero solaio. 

• sulla soletta di copertura: con la combinazione di pannelli in EPS o 
similare e/o cementi alleggeriti con proprietà termo-acustiche tale 
da garantire i requisiti richiesti dalle vigenti normative di settore.
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Impermeabilizzazioni

I muri non saranno gettati contro terra per evitare la possibilità di 
contatto con acqua o elementi che trasmettono umidità, sarà  utilizzata 
una membrana prefabbricata ad alta resistenza meccanica, costituita da 
polimero elastomerico e armatura del peso di 4kg, posta in opera su 
piano preparato, applicata a fiamma con doppia saldatura sui sormonti 
e con l’apposizione di una guaina bituminosa protetta. 
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Ogni unità abitativa è composta all’interno da ambienti semplici e sereni, accoglienti, con 
luminose finestre, stanze dalle misure ben calibrate che offrono spazi ampi ma non eccessivi, 
studiati per assicurare la massima praticità e funzionalità in ogni attività quotidiana. Spazi 
da inventare ogni giorno e da condividere, pieni di luce, aria, vitalità. Gli appartamenti sono 
inoltre dotati di ampi giardini arredabili con tavoli, sedie e comodi divani per trascorrere 

con familiari ed amici felici momenti all’aria aperta.

Questa sezione è dedicata a simulazioni che vi aiuteranno ad immaginare al meglio il vostro 
spazio da personalizzare negli arredi e finiture come più vi piace. I progetti sono disegnati 
sulle vostre azioni quotidiane e sul vostro modo di vivere. Questa realizzazione vuole offrire 
una dimensione dell’abitare unica ed esclusiva, in cui ogni spazio e ogni elemento sono 

concepiti attorno alle esigenze di chi li vive.

GUARDA IL TOUR VIRTUALE VR DELL’APPARTAMENTO USANDO IL QR CODE

Scansiona il QR Code 
con lo smartphone 
oppure usa questo link: 
https://
www.3dbservice.
com/vt/prontocasa-
energy/residenze-
naviglio/
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Pavimenti

Gli ingressi ed i pianerottoli delle scale saranno pavimentati con 
ceramiche scelte a descrizione della D.L. Sia nei pianerottoli sia nei vani 
comuni è previsto un battiscopa dello stesso materiale. I pavimenti di 
tutti i locali interni residenziali saranno decisi dal committente durante 
il corso dei lavori e scelti negli show-room presso i fornitori di fiducia, 
nominati dalla D.L. I bagni, le cucine e gli angoli cottura saranno 
pavimentati con piastrelle in gres. Il rivestimento dell’angolo cottura è 
previsto per superfici non superiori ai 5 mq, selezionati dalla D.L. presso 
i fornitori partner.
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Rivestimenti vari

Il rivestimento dei bagni sarà in ceramica e sarà fatto tra 1,80-2,20 m di 
altezza nei formati a scelta tra quelli standard pre-selezionati. Il giunto 
delle piastrelle sarà eseguito accostato o con fuga aperta, a scelta 
dell’acquirente, sempre nel rispetto delle indicazioni tecniche fornite 
dal produttore delle ceramiche. 
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Soglie, davanzali, bordi balconi

Tutte le soglie e i davanzali saranno eseguiti in pietra o marmo di botticino 
scelto dalla D.L. Ove possibile si tenterà di restaurare il davanzale 
esistente. I davanzali saranno di spessore 3/5 cm lavorati come da 
progetto. Ove necessario davanzali, bordi balconi, soglie saranno dotati 
di gocciolatoio. 



32

Serramenti esterni, interni e vetri

I portoncini d’ingresso delle unità immobiliari saranno di tipo blindato 
con finitura interna ed esterna non sagomata, privi di vetri e dotati di 
spioncino e di set chiavi standard (tre chiavi). 
b) Le porte interne saranno a pannelli ciechi, del modello PRINT EVO 18 
e PRINT 15 con cerniera a scomparsa SPECIAL complete di ferramenta 
e maniglia cromo satinato in laminatino della ditta Ferplac, disponibili 
nelle colorazione e nelle finiture come da catalogo visionabili nella foto  
in seguito.Print Evo 18: R69 frassino, t82 grigio, f44 tabacco Print 15: 098L 
bianco spazzolato, I68 bianco liscio, i66 larice spazzolato Print Evo 18: 
R69 frassino, t82 grigio, f44 tabacco Print 15: 098L bianco spazzolato, I68 
bianco liscio, i66 larice spazzolato ‘Cerniere ‘special’ Qualora vengano 
richieste dall’acquirente porte di tipo ”a scomparsa” aggiuntive (ovvero 
non esistenti da progetto) verrà richiesto a parte l’importo della fornitura 
e della posa.

c) i serramenti esterni dei locali residenziali saranno in PVC bianco, 
corredati di guarnizioni in gomma al fine di ottenere una perfetta 
tenuta. Saranno dotati di vetrocamera “basso emissivo” in conformità 
alla legislazione vigente. Nella parte inferiore delle porte-finestra i vetri 
avranno anta interna “antisfondamento”.  Lo spessore dei serramenti sarà 
dato dalla rispondenza alle attuali normative sul risparmio energetico, il 
colore dovrà essere concordato con l’U.T.C. della città di Badia Polesine 
con proposta RAL 9010.  Tutte le apertura delle unità residenziali saranno 
dotate di scuri in legno. I serramenti dei locali sottotetto di tipo Velux 
non saranno dotati di scuri. 



Impianto idraulico-sanitario

L’impianto idraulico-sanitario del fabbricato completo di apparecchi 
ed accessori comprende tutte le forniture necessarie alla realizzazione 
dell’opera completa di ogni particolare. Le apparecchiature sanitarie 
saranno della CERAMICA DOLOMITE serie GEMMA 2. Tutta la rubinetteria 
sarà costituita da miscelatori tipo Huber o Ceramix. Apparecchiature 
sanitarie di ceramica dolomite, serie ‘gemma 2’
• Il piatto doccia sarà cm. 80x80 della NOVELLINI modello New Olympic 

Plus(escluso box doccia)
• Tutti i wc saranno corredati di vaschetta GEBERIT incassata ove 

possibile. A terra gli scarichi verranno distribuiti e convogliati in 
fognatura. 

Non è inclusa nel capitolato la fornitura e il montaggio del lavabo e del 
mobile lavabo, del rubinetto del lavabo e del box doccia.
  

L’impianto comprenderà: 
• Tubazioni di scarico acque nere e bianche; 
• Tubazioni di adduzione acqua calda e fredda; 
• Tubazioni di scarico condensa di eventuali macchine a  pompa di calore; 
• Canne di ventilazione secondaria;
• Canne di aspirazione dei bagni ciechi (ove previsto);
•  Fognatura nera e grigia. 
Le colonne verticali di scarico delle acque nere e bianche dei bagni saranno realizzate 
con tubazioni in geberit (tipo SILENT) e pvc. Le tubazioni saranno collegate con le 
canne di ventilazione secondarie e prolungate oltre la falda del tetto e termineranno 
in appositi camini; alla base proseguiranno fino al pozzetto quindi al collettore della 
rete fognaria. Le colonne di ventilazione secondaria per i bagni saranno realizzate 
con tubazioni in geberit o in cloruro di polivinile rigido posto in opera entro nicchie 
ricavate nelle murature. La rete generale di fognatura sarà composta da tubazioni in 
pvc pesante per collegarsi alla rete della fognatura cittadina. Saranno posati pozzetti 
nelle posizioni indicate in progetto con chiusini adeguati. 
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APPARECCHIATURE 
SANITARIE DI

CERAMICA DOLOMITE,
SERIE GEMMA 2
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Impianto termico, predisposizione impianto di condizionamento

L’impianto termico/predisposizione impianto di condizionamento 
sarà del tipo singolo, dotato di modulo di utenza monofamiliare per il 
riscaldamento e l’ acqua calda sanitaria, a condensazione  tipo Baxi tipo 
Luna o Duotec o boiler elettrico per l’acqua calda sanitaria in virtù del 
progetto termotecnico. La regolazione del microclima avverrà tramite 
cronotermostato con programmazione giornaliera.
L’impianto di riscaldamento sarà di tipo radiante a pavimento come da 
progetto termotecnico. Le tubazioni saranno in multistrato e/o polietilene 
con rivestimento a norme di D.L. n. 192/05 ed s.m.i., partenti da un 
collettore di distribuzione ispezionabile posto in un punto accessibile.
L’unità immobiliare verrà dotata di predisposizione per l’installazione 
dell’impianto di condizionamento consistente nella posa di tubazioni in 
rame e corrugato elettrico, sopravvissi di fili. 

caldaia baxi duo-tec
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Impianto elettrico

Sotto tale dicitura vengono previste tutte le forniture occorrenti per 
consegnare le opere in perfette condizioni di funzionamento e conformi 
alle norme CEI.
a) Colonne montanti dai contatori alle singole unità: ogni contatore verrà 
sistemato nell’apposito vano; da esso dipartirà una linea di alimentazione 
che dovrà raggiungere l’unità a cui è destinata. La linea verrà eseguita 
sottotraccia in opportuno cavedio o eventualmente tassellata a parete, 
con tubo in pvc; sarà presente un dispositivo di sicurezza, salvavita, che 
interrompe il flusso dell’energia elettrica all’interno del contatore, un 
interruttore differenziale posto in opera nel quadro elettrico.
b) Impianto elettrico all’interno degli appartamenti: l’impianto elettrico 
sarà eseguito sottotraccia mediante tubazioni in pvc e conduttori in rame. 
Il percorso delle tubazioni sarà verticale e parallelo con interposizione 
di scatole incassate nei punti di derivazione di linea e di cambio di 
direzione in numero tale da permettere facilmente lo sfilare e rifilare del 
conduttore. Gli interruttori, le prese, ecc. saranno del tipo incassato con 
scatole in plastica.
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L’intero impianto, completo di punti luce e prese, comprendente le 
interruzioni, le deviazioni, ecc. sarà eseguito a servire nel tipo e nel 
numero i locali così come di seguito indicato: 
Soggiorno - Cucine / angoli cottura - Antibagno/Disimpegno - Bagni - 
Camere - Balconi /  terrazzi - 2 punti luce e 4 prese 10/16 A. un punto 
luce, due prese 10/16A, 3 prese da 20A, con magnetotermico per 
lavastoviglie, forno elettrico e frigorifero. 1 punto luce interrotto, 1 presa 
10/16A. 2 punto luce interrotto, due prese 10/16A, un magnetotermico 
per lavatrice. 1 punto luce interrotto, 3 presa 10/16A. 1 punto luce con 
comando dall’interno fornito di lampada a scelta della D.L..
Interruttore magnetotermico differenziale posto in quadretto elettrico 
da incasso, predisposizione per apparecchi di illuminazione un punto 
luce ogni 15 mq di soffitto, 1 lampada di emergenza autoalimentata 
nell’ingresso, interruttori unipolari di accensione lampade a gruppi, 1 
suoneria campanello elettrico, 1 presa telefonica, segnalazione luminosa 
ed acustica chiamata wc, 1 presa modulare da incasso a parete 10/16 A.
Illuminazione del vano scala sarà ad uso comune e punti luci comandati 
da relé temporizzatori per i corridoi di accesso comuni + 1 presa 16A.
1-2 punti luce a parete con plafoniera semplice, 1 presa 10/15. 
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1 punto luce ogni 30mq nelle corsie-spazi di manovra con luci di 
emergenza. L’impianto sarà eseguito sottotraccia e/o in appositi cavedi o 
tassellati alla struttura con tubazioni in pvc del diametro adeguato. In ogni 
pianerottolo e in ogni piano sarà installato un punto luce con comando 
manuale comprensivo di corpi illuminanti. L’impianto videocitofono dei 
marchi Master o Vimar, verrà eseguito sottotraccia mediante tubazione 
in pvc e conduttori in rame. 
L’impianto verrà collegato con linea al contatore, a lato del quale saranno 
posti in opera: un alimentatore per il citofono ed un trasformatore per la 
serratura elettrica; ogni unità sarà dotata di un citofono a parete munito 
di pulsante apriporta, di un campanello (suoneria), di un pulsante 
portanome (uno installato di fianco alla porta di ingresso e il secondo 
incorporato nelle tastiere installate vicino agli ingressi). 
Tutte le placche per l’impianto elettrico nelle parti private, ad eccezione 
delle parti comuni la cui scelta spetta alla D.L., saranno dei marchi Master 
o Vimar Plana. All’esterno del fabbricato verranno posati punti luce per 
assicurare un’adeguata illuminazione. 

Impianto telefonico e TV

L’impianto telefonico sarà predisposto sottotraccia mediante tubi 
corrugati, verrà posizionato un punto presa per il telefono su ogni 
appartamento, localizzato in base alle preferenze del cliente.
L’antenna TV sarà centralizzata e sarà prevista due prese TV una nella 
zona giorno e una nella zona notte. 
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Impianto gas

L’impianto gas sarà realizzato con tubi di multistrato e/o rame posti 
all’ esterno del fabbricato a vista dai contatori ai punti di utilizzo, tutto 
disposto in base alle normative UNI vigenti. 
La disposizione dei contatori e dei punti di utilizzo sarà regolata dalle 
normative UNI vigenti. 

Predisposizione impianto antifurto

In tutti gli appartamenti verrà eseguita la predisposizione dell’impianto 
di antifurto mediante la posa di tubazioni flessibili, al fine di consentire 
agli acquirenti la futura realizzazione dell’impianto di tipo volumetrico.

Finiture

Le pareti degli ingressi a tutti i piani, i corridoi dei locali comuni (qualora 
non siano in muratura lasciata a vista) e i vani scala saranno tinteggiati a 
due o più riprese a tempera con colori tenui fino ad ottenere l’omogeneità 
di tinta. Tutti i manufatti in ferro saranno verniciati con una ripresa di 
antiruggine e due riprese di smalto fino ad ottenere omogeneità di tinta.
Le pareti esterne intonacate saranno tinteggiate con tinteggiatura 
acrilica con colori a scelta della D.L.



46

Allacciamenti reti

Le reti generali di fognatura, acquedotto, energia elettrica e telefono 
saranno allacciate alle reti cittadine; le reti telefono ed energia elettrica 
saranno poste dentro a tubazioni in pvc di diametro 12,5 cm. Tutte le 
reti saranno convogliate in collettori generali da costruirsi interrati o in 
locali comuni. Verranno utilizzati gli allacciamenti già esistenti a seguito 
dei necessari  adeguamenti. Non sono compresi gli oneri di fornitura 
dei vari contatori.

Sistemazioni esterne

I parcheggi esterni ed il cortile (comuni al fabbricato) saranno in ghiaino 
bianco. Le aree esterne verranno completate con idoneo impianto 
di illuminazione, con piccole aiuole piantumate ed eventuale arredo 
urbano, il tutto secondo le disposizioni che verranno impartite dalla D.L. 

Spese a carico dell’acquirente

Le spese per gli allacciamenti alle reti, per il telefono, per  la redazione 
delle tabelle millesimali, per la stesura del regolamento condominiale, 
l’IVA su fatture e quanto non previsto dal presente capitolato sono a 
carico dell’acquirente.
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Varie

L’impresa costruttrice indicherà le ditte fornitrici presso le quali gli 
acquirenti dovranno recarsi per la scelta dei materiali. Eventuali 
varianti interne verranno eseguite esclusivamente su richiesta scritta 
dell’acquirente ed i compensi per tali opere di modifica verranno pattuiti 
di volta in volta prima della loro esecuzione e pagate al termine della 
loro esecuzione direttamente all’impresa esecutrice. Per questi possibili 
cambiamenti e/o modifiche verranno fissati dei tempi durante i quali gli 
acquirenti potranno effettuare visite in cantiere ed incontrare un tecnico 
responsabile delle varianti. Scaduti i tempi fissati, senza che sia stata data 
alcuna comunicazione specifica, l’impresa procederà nei lavori secondo 
le modalità contrattuali previste. Si ricorda che le visite in cantiere sono 
vietate se non in presenza di un accompagnatore addetto alla sicurezza 
e possono essere effettuate esclusivamente dopo aver concordato un 
appuntamento. 

Varianti

La Società Pronto Casa Energy si riserva il diritto di apportare variazioni alle 
opere in progetto qualora: necessità tecniche o di approvvigionamento 
o di miglioria lo rendessero necessario previa autorizzazione della 
D.L. Tutta la parte muraria di demolizione, ricostruzione ed assistenza 
muraria verrà realizzata da operai specializzati, assunti con applicazione 
del CNL, dipendenti diretti e persone fidate della Pronto Casa Energy. 
Il Rapporto avverrà sempre con la D.L. che sarà la diretta responsabile 
delle operazioni di cantiere e l’unica interlocutrice del committente.
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LA DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI FORNITA NELLA PRESENTE 
BROCHURE NON È IMPEGNATIVA POTENDO GLI IMMOBILI PER 
ESIGENZE COSTRUTTIVE O DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
AVER SUBITO ALCUNE MODIFICHE NELLA REALIZZAZIONE O 
NELL’ACCATASTAMENTO. LE CARATTERISTICHE EFFETTIVE DI 
OGNI SINGOLA UNITÀ SONO RISCONTRABILI E SPECIFICATE NEL 
CORSO DELLE VISITE E TRATTATIVE E RISULTERANNO 
VINCOLANTI SOLO PER COME DESCRITTE  NELLE PROPOSTE 
CONTRATTUALI.

1 ZONA GIORNO
2 BAGNO
3 CAMERA
4 CAMERA
5 PORTICO

 30.89 mq²
7.91 mq²

10.94 mq²
16.41 mq²

24.00 mq²
   

1

2

3

4

5

SCALA 1:50N

PIANTA PIANO TERRA
APPARTAMENTO n° 1

50

PIANO TERRA
APPARTAMENTO 1

1 ZONA GIORNO
2 BAGNO
3 CAMERA
4 CAMERA
5 DISIMPEGNO
6 GIARDINO 
    DAVANTI
7 GIARDINO
    DIETRO

30,89 mq²
7,91 mq²

10,94 mq²
16,41 mq²

5,20 mq²
70,00 mq²

  
12,00 mq²      
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PIANO TERRA
APPARTAMENTO 2

1 SOGGIORNO
2 CUCINA
3 BAGNO
4 DISIMPEGNO
5 STUDIO
6 CAMERA
7 CAMERA
8 GIARDINO

34,36 mq²
20,33 mq²

5,51 mq²
7,29 mq²
 8,65 mq²

13,27 mq²
20,92 mq²
45,00 mq²
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LA DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI FORNITA NELLA PRESENTE 
BROCHURE NON È IMPEGNATIVA POTENDO GLI IMMOBILI PER 
ESIGENZE COSTRUTTIVE O DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
AVER SUBITO ALCUNE MODIFICHE NELLA REALIZZAZIONE O 
NELL’ACCATASTAMENTO. LE CARATTERISTICHE EFFETTIVE DI 
OGNI SINGOLA UNITÀ SONO RISCONTRABILI E SPECIFICATE NEL 
CORSO DELLE VISITE E TRATTATIVE E RISULTERANNO 
VINCOLANTI SOLO PER COME DESCRITTE  NELLE PROPOSTE 
CONTRATTUALI.

1 ZONA GIORNO
2 BAGNO
3 CAMERA
4 CAMERA
5 PORTICO

 30.89 mq²
7.91 mq²

10.94 mq²
16.41 mq²

24.00 mq²
   

1

2

3

4

5

SCALA 1:50N

PIANTA PIANO TERRA
APPARTAMENTO n° 11

2

3

4

56

7

8

INGRESSO
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PIANO TERRA
APPARTAMENTO 3

1 ZONA GIORNO
2 BAGNO
3 DISIMPEGNO
4 CAMERA
5 CAMERA
6 GIARDINO

51,95 mq²
4,50 mq²
2,61 mq²
9,38 mq²

14,05 mq²
35,00 mq²

   

LA DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI FORNITA NELLA PRESENTE 
BROCHURE NON È IMPEGNATIVA POTENDO GLI IMMOBILI PER 
ESIGENZE COSTRUTTIVE O DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
AVER SUBITO ALCUNE MODIFICHE NELLA REALIZZAZIONE O 
NELL’ACCATASTAMENTO. LE CARATTERISTICHE EFFETTIVE DI 
OGNI SINGOLA UNITÀ SONO RISCONTRABILI E SPECIFICATE NEL 
CORSO DELLE VISITE E TRATTATIVE E RISULTERANNO 
VINCOLANTI SOLO PER COME DESCRITTE  NELLE PROPOSTE 
CONTRATTUALI.

1 ZONA GIORNO
2 BAGNO
3 CAMERA
4 CAMERA
5 PORTICO

 30.89 mq²
7.91 mq²

10.94 mq²
16.41 mq²

24.00 mq²
   

1

2

3

4

5

SCALA 1:50N

PIANTA PIANO TERRA
APPARTAMENTO n° 1

1

2

3
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PIANO PRIMO
APPARTAMENTO 4

1 ZONA GIORNO
2 BAGNO
3 DISIMPEGNO
4 CAMERA
5 CAMERA
6 ACCESSO SCALA

 32,30 mq²
8,27 mq²
5,15 mq²

11,44 mq²
16,99 mq²
15,00 mq²

   

LA DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI FORNITA NELLA PRESENTE 
BROCHURE NON È IMPEGNATIVA POTENDO GLI IMMOBILI PER 
ESIGENZE COSTRUTTIVE O DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
AVER SUBITO ALCUNE MODIFICHE NELLA REALIZZAZIONE O 
NELL’ACCATASTAMENTO. LE CARATTERISTICHE EFFETTIVE DI 
OGNI SINGOLA UNITÀ SONO RISCONTRABILI E SPECIFICATE NEL 
CORSO DELLE VISITE E TRATTATIVE E RISULTERANNO 
VINCOLANTI SOLO PER COME DESCRITTE  NELLE PROPOSTE 
CONTRATTUALI.

1 ZONA GIORNO
2 BAGNO
3 CAMERA
4 CAMERA
5 PORTICO

 30.89 mq²
7.91 mq²

10.94 mq²
16.41 mq²

24.00 mq²
   

1

2

3

4

5

SCALA 1:50N

PIANTA PIANO TERRA
APPARTAMENTO n° 1

1

2

3

4

5

6
IN
G
RE

SS
O



58 59

PIANO PRIMO
APPARTAMENTO 5

1 ZONA GIORNO
2 CAMERA
3 CAMERA
4 BAGNO
5 DISIMPEGNO
6 TERRAZZO

 34,04 mq²
13,69 mq²
18,58 mq²

5,62 mq²
2,04 mq²

25,00 mq²   

LA DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI FORNITA NELLA PRESENTE 
BROCHURE NON È IMPEGNATIVA POTENDO GLI IMMOBILI PER 
ESIGENZE COSTRUTTIVE O DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
AVER SUBITO ALCUNE MODIFICHE NELLA REALIZZAZIONE O 
NELL’ACCATASTAMENTO. LE CARATTERISTICHE EFFETTIVE DI 
OGNI SINGOLA UNITÀ SONO RISCONTRABILI E SPECIFICATE NEL 
CORSO DELLE VISITE E TRATTATIVE E RISULTERANNO 
VINCOLANTI SOLO PER COME DESCRITTE  NELLE PROPOSTE 
CONTRATTUALI.

1 ZONA GIORNO
2 BAGNO
3 CAMERA
4 CAMERA
5 PORTICO

 30.89 mq²
7.91 mq²

10.94 mq²
16.41 mq²

24.00 mq²
   

1

2

3

4

5

SCALA 1:50N

PIANTA PIANO TERRA
APPARTAMENTO n° 1

1

2

6

3

4
5

INGRESSO
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PIANO PRIMO
APPARTAMENTO 6

1 ZONA GIORNO
2 BAGNO
3 DISIMPEGNO
4 CAMERA
5 CAMERA
6 TERRAZZO

46,38 mq²
7,59 mq²
3,43 mq²

18,68 mq²
17,00 mq²

100,00 mq²

LA DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI FORNITA NELLA PRESENTE 
BROCHURE NON È IMPEGNATIVA POTENDO GLI IMMOBILI PER 
ESIGENZE COSTRUTTIVE O DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
AVER SUBITO ALCUNE MODIFICHE NELLA REALIZZAZIONE O 
NELL’ACCATASTAMENTO. LE CARATTERISTICHE EFFETTIVE DI 
OGNI SINGOLA UNITÀ SONO RISCONTRABILI E SPECIFICATE NEL 
CORSO DELLE VISITE E TRATTATIVE E RISULTERANNO 
VINCOLANTI SOLO PER COME DESCRITTE  NELLE PROPOSTE 
CONTRATTUALI.

1 ZONA GIORNO
2 BAGNO
3 CAMERA
4 CAMERA
5 PORTICO

 30.89 mq²
7.91 mq²

10.94 mq²
16.41 mq²

24.00 mq²
   

1

2

3

4

5

SCALA 1:50N

PIANTA PIANO TERRA
APPARTAMENTO n° 1

1

2

3

4

5

6
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PIANO SECONDO
APPARTAMENTO 7

1 ZONA GIORNO
2 BAGNO
3 DISIMPEGNO
4 CAMERA
5 CAMERA

32,04 mq²
9,00 mq²
4,83 mq²

11,53 mq²
16,58 mq²

LA DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI FORNITA NELLA PRESENTE 
BROCHURE NON È IMPEGNATIVA POTENDO GLI IMMOBILI PER 
ESIGENZE COSTRUTTIVE O DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
AVER SUBITO ALCUNE MODIFICHE NELLA REALIZZAZIONE O 
NELL’ACCATASTAMENTO. LE CARATTERISTICHE EFFETTIVE DI 
OGNI SINGOLA UNITÀ SONO RISCONTRABILI E SPECIFICATE NEL 
CORSO DELLE VISITE E TRATTATIVE E RISULTERANNO 
VINCOLANTI SOLO PER COME DESCRITTE  NELLE PROPOSTE 
CONTRATTUALI.

1 ZONA GIORNO
2 BAGNO
3 CAMERA
4 CAMERA
5 PORTICO

 30.89 mq²
7.91 mq²

10.94 mq²
16.41 mq²

24.00 mq²
   

1

2

3

4

5

SCALA 1:50N

PIANTA PIANO TERRA
APPARTAMENTO n° 1

1

2

3

4

5
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PIANO SECONDO
APPARTAMENTO 8

1 ZONA GIORNO
2 BAGNO
3 LAVANDERIA
4 DISIMPEGNO
5 CAMERA
6 CAMERA

34,37 mq²
5,20 mq²
3,24 mq²
5,04 mq²

11,17 mq²
14,24 mq²

LA DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI FORNITA NELLA PRESENTE 
BROCHURE NON È IMPEGNATIVA POTENDO GLI IMMOBILI PER 
ESIGENZE COSTRUTTIVE O DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
AVER SUBITO ALCUNE MODIFICHE NELLA REALIZZAZIONE O 
NELL’ACCATASTAMENTO. LE CARATTERISTICHE EFFETTIVE DI 
OGNI SINGOLA UNITÀ SONO RISCONTRABILI E SPECIFICATE NEL 
CORSO DELLE VISITE E TRATTATIVE E RISULTERANNO 
VINCOLANTI SOLO PER COME DESCRITTE  NELLE PROPOSTE 
CONTRATTUALI.

1 ZONA GIORNO
2 BAGNO
3 CAMERA
4 CAMERA
5 PORTICO

 30.89 mq²
7.91 mq²

10.94 mq²
16.41 mq²

24.00 mq²
   

1

2

3

4

5

SCALA 1:50N

PIANTA PIANO TERRA
APPARTAMENTO n° 1

1

23

4

5

6

INGRESSO
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PIANO SECONDO
APPARTAMENTO 9

1 SOGGIORNO
2 CUCINA
3 DISIMPEGNO
4 CAMERA
5 CAMERA
6 BAGNO
7 CAMERA

14,00 mq²
21,18 mq²

4,82 mq²
11,02 mq²
19,08 mq²

6,18 mq²
15,46 mq²

LA DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI FORNITA NELLA PRESENTE 
BROCHURE NON È IMPEGNATIVA POTENDO GLI IMMOBILI PER 
ESIGENZE COSTRUTTIVE O DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
AVER SUBITO ALCUNE MODIFICHE NELLA REALIZZAZIONE O 
NELL’ACCATASTAMENTO. LE CARATTERISTICHE EFFETTIVE DI 
OGNI SINGOLA UNITÀ SONO RISCONTRABILI E SPECIFICATE NEL 
CORSO DELLE VISITE E TRATTATIVE E RISULTERANNO 
VINCOLANTI SOLO PER COME DESCRITTE  NELLE PROPOSTE 
CONTRATTUALI.

1 ZONA GIORNO
2 BAGNO
3 CAMERA
4 CAMERA
5 PORTICO

 30.89 mq²
7.91 mq²

10.94 mq²
16.41 mq²

24.00 mq²
   

1

2

3

4

5

SCALA 1:50N

PIANTA PIANO TERRA
APPARTAMENTO n° 1

1

2

3

4

5
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PRONTO CASA ENERGY srl 
Sede legale 

Via Maggiore n. 1401
45021 Badia Polesine (RO)

www.palazzonavigliorovigo.it
www.prontocasaenergy.it
info@prontocasaenergy.it

TEL. 339 7267221


