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MISSION AZIENDALE 
Chiunque ad un certo punto della vita mette su casa. La parte difficile è costruire una 
casa del cuore. Un posto non soltanto per dormire, ma anche per sognare. 

Un posto dove crescere una famiglia con amore. 

Un posto, non per trovare riparo dal freddo, ma un angolino tutto nostro da cui 
ammirare il cambiamento delle stagioni. Un posto non semplicemente dove far passare 
il tempo, ma dove provare gioia per il resto della vita.

Siamo l’unica impresa di costruzioni che ti permette di plasmare il tuo sogno abitativo 
al centimetro quadro offrendo solo prodotti di design e di alta qualità.

Il nostro obiettivo primario è quello di essere uno strumento flessibile e creativo al 
servizio del cliente e delle sue esigenze.

Costruiamo nel rispetto dei più alti standard qualitativi, senza rinunciare alla creatività 
e alla bellezza, garantendo inoltre un alta classe energetica dell’involucro.

Offriamo alla nostra clientela dei servizi esclusivi al fine di personalizzare il loro 
progetto e  di vivere uno dei passi piu importanti della vita, quali la realizzazione e 
acquisto della propria casa, con la serenita’ e sicurezza che chiunque dovrebbe avere 
in questi momenti:



www.plataniahome.it

2

1.POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA
Polizza nominativa personalizzata, a garanzia degli acconti versati durante 
l’operazione di acquisto, per la tutela del cliente in caso di mancata 
realizzazione dell’immobile.

2.BUILDING MANAGER
Un capo cantiere in chiave 2.0 che con la sua professionalità, ti 
accompagnerà in cantiere durante tutta la fase di costruzione della tua 
casa dei sogni, dall’inizio delle opere di scavo fino alla pittura

3. MUTUO SICURO
Acquista in sicurezza, affidandoti al nostro consulente finanziario. La 
pratica di mutuo sarà una nostra responsabilità. Se non sarà approvato 
non perderai nemmeno un euro.

4. GRUPPO WHATSAPP
Un team di professionisti per comunicazioni ufficiali, per richieste di 
appuntamenti, per la gestione delle eventuali modifiche e  per supportarvi 
durante la costruzione della vostra casa.

5.SODDISFATTI O RIMBORSATI
Acquisti la tua casa su progetto e ti diamo la possibilità di recedere dal 
contratto, fino alla fine della struttura in cemento armato, senza perdere 
gli acconti versati in fase di preliminare di acquisto e senza dare tante 
spiegazioni.

6.CONSTRUCTION HOSTESS
La costruzione di una casa richiede l’intervento di tante figure che si 
concentrano principalmente sul prodotto piuttosto che sul cliente finale. 
La nostra hostess si occupera’ di accompagnare il cliente in tutte le scelte 
fornendo assistenza e supporto nonche coordinamento di tutte le figure 
professionali (geometra, architetto, building manager, scelta piastrelle, 
porte infissi, sanitari, elettricista, idraulico ecc….)

7.SOLO AZIENDE CERTIFICATE
Il nostro gruppo non si avvale di fornitori occasionali ma stringe partnership 
con aziende di alto livello con la quale instaura solide relazioni in modo 
da poter offrire una garanzia sul servizio eccellente.



STRUTTURA
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SCAVO E FOSSA SETTICA
Gli scavi di sbancamento e quelli a sezione obbligata 
saranno eseguiti alla profondità di calcolo con mezzi 
meccanici e in base alla verifica del livello stradale e 
delle immissioni delle fognature, onde permettere lo 
scarico delle acque e trovare valido piano di appoggio 
alle fondazioni.

Ogni immobile sarà dotato di una fossa settica singola ad 
uso privato, nel caso in cui non sia possibile per motivi 
tecnici, verrà installata una fossa settica in comune di 
adeguate dimensioni, nelle aree comuni non censibili 
esterne alle abitazioni.

STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO
Fondazioni in cemento armato con armatura in ferro, 
come da calcoli depositati al Genio Civile del Comune di 
pertinenza, previa relazione geologica. 

Strutture verticali quali pilastri e scale sono realizzati 
in cemento armato, come da calcoli dell’ingegnere 
calcolista. 

Strutture orizzontali in latero-cemento con solai di 
spessore adeguato e travi a spessore in c.a. con armatura 
in ferro, come da elaborati dall’ingegnere calcolista. 

Soletta dei balconi in latero cemento o in c.a. 
prefabbricato, con armatura come da calcoli. 

Posa in opera di iglù per colmare facilmente i dislivelli, per 
evitare l’umidità di risalita e per una maggiore efficienza 
energetica. 
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PARETI VERTICALI
E’ scelta della ditta costruttrice e della direzione lavori, adoperare uno dei seguenti 
sistemi:

I muri perimetrali saranno realizzati in muratura di cm 30 
di spessore con laterizi multiforo termici. Per le divisioni 
interne, invece, verranno utilizzati laterizi multiforo 
classici di spessore cm 12 o cm 8. Le pareti verranno 
insonorizzate con isolanti acustici a marchio Isover Saint-
Gobain o similari.

I muri perimetrali saranno realizzati con pannelli montati 
con sistema a secco fornito da una delle aziende sotto 
elencate o similari, di cui è possibile approfondire in 
show-room le caratteristiche tecniche.

ISOLAMENTO STRUTTURA VERTICALE E FACCIATA
I muri perimetrali saranno isolati con cappotto termico 
di spessore adeguato come da relazione dell’Ingegnere 
Direttore dei lavori.

Le murature perimetrali saranno poi intonacate e 
tinteggiate con materiale silossanico certificato. 



SOLAI
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Verranno posati dei travetti prefabbricati con un traliccio di acciaio scoperto dove 
in un secondo tempo viene gettato il calcestruzzo. Tra travetto e travetto vengono 
posizionate file di pignatte, di tipologia scelta dalla ditta costruttrice, che sono 
elementi di riempimento e alleggerimento al contempo. Quindi, una volta posato il 
ferro dell’armatura di sostegno e collegamento dei singoli elementi, si getta il cemento 
fino a creare una soletta sul piano delle pignatte di 4 cm circa di spessore.

Pignatta in laterizio
La pignatta in edilizia è un elemento annegato in un conglomerato, in genere cementizio, 
come il calcestruzzo. La pignatta, assolve il compito di limitare lo scambio termico tra 
due piani di un edificio divisi da un solaio; il laterizio forato permette la creazione di 
micro camere d’aria che limitano il passaggio del calore e del suono.

Pignatta in polistirolo
Le pignatte per solai in polistirolo espanso hanno lo scopo di alleggerire i solai in 
calcestruzzo e diminuire le sezioni delle strutture primarie e la quantità di ferro, 
donando ottime performance.



TETTO DI COPERTURA
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Il tetto di copertura viene realizzato secondo i seguenti strati: realizzazione di una 
struttura in cemento armato, utilizzo di travetti in legno per la doppia listellatura. Il 
tetto verrà poi totalmente isolato termicamente e coibentato grazie a dei pannelli in 
lana di vetro di Isover o simili (pannelli ad altissima densità, idrorepellente, trattata 
con resina termoindurente a base di componenti organici e vegetali).

 Viene lasciato uno spazio di ventilazione, che separa gli strati, interposti tra isolamento 
e sovra copertura, per permettere un notevole isolamento termico; grazie alla 
ventilazione il vapore acqueo prodotto nell’abitazione viene espulso al di fuori del 
tetto, prevenendo in questo modo fenomeni di condensa.

•Il tetto viene poi coperto con tegole portoghesi FBM Fornaci Briziarelli Marsciano 
S.p.A (o similari), in varie colorazioni e di ottima fattura, con garanzia decennale.

•Viene istallata una grondaia in lamiera zincata e preverniciata di colore bianco o vari. 



SOGLIE E DAVANZALI

INTONACI INTERNI
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Le soglie delle portefinestre ed i 
davanzali delle finestre saranno 
realizzati in pietra naturale (pietra 
lavica). 

Verranno applicati dei profili terminali 
marca Dural o similari, eleganti e 
versatili con gocciolatoio integrato 
per balconi e terrazze piastrellati.

Le fessure di drenaggio assicurano il 
drenaggio secondario e impediscono 
in questo modo l’accumulo di umidità 
stagnante all’interno della struttura 
del rivestimento. 

L’intonaco è uno strato di malta che 
viene steso a macchina sulle pareti 
al grezzo al fine di difenderle dagli 
agenti atmosferici, dallo sfregamento 
delle persone e in modo da renderle 
pulite e igieniche, migliorandone la 
resa estetica.

(Materiale adoperato marca Premix 
grezzo e finitura o similari). 



RISPARMIO ENERGETICO
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CLASSE ENERGETICA B
Per le nostre case il consumo medio è di circa 42 KWh/mqa (corrispondente a 42 
litri di combustibile per metro quadrato di superficie all’anno). Considerando che il 
consumo medio delle case in cui abitualmente viviamo è mediamente stimato in 175 
KWh/mqa, le nostre case consumano circa il 75 % in meno. Inoltre consumano circa 

il 40 % in meno anche rispetto a 
quanto imposto dalle legislazioni e 
normative attualmente vigenti.

Grande risparmio energetico, 
grande rispetto per l’ambiente e 
grande risparmio economico.

Le nostre case sono certificate 
a basso consumo energetico dal 
Dipartimento Ambiente della 
Regione Sicilia (ente certificatore) e 
grazie ai valori di risparmio ottenuti 
si collocano in CLASSE B, un 
eccellente risultato se paragonato 
alla classe G in cui mediamente 
si classifica il patrimonio edilizio 
esistente.



IMPIANTO ELETTRICO

IMPIANTO ELETTRICO 

L’IMPIANTO comprende:

L’impianto elettrico è tra le componenti domestiche più importanti, per questo viene 
eseguito da ditte di installatori qualificati da noi selezionate. 
Verrà installato un impianto elettrico a norma di legge ai sensi del DM 22/01/2008 
n. 37 e della norma Cei 64-8 che segue tutte le dotazioni sulla sicurezza, come il
“salvavita” e la messa a terra. Alla consegna della vostra casa vi verrà consegnata una 
copia del certificato di conformità dell’impianto alla normativa e alla regola dell’arte, 
rilasciato dalla ditta esecutrice.

 

 
 

N. 50 Punti Luce a scelta del cliente per villa 

con 2 camere da letto  + 6 punti luce per 

ciascuna camera da letto aggiuntiva

N. 4 Punti Luce Esterni a parete

 e/o a pavimento e/da giardino

 (compresi di corpo illuminante

a scelta delle ditta costruttrice)

APPLIQUE A PARETE

PUNTO LUCE A PAVIMENTO 
e/o GIARDINO
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N. 1  Punto Luce cad/uno per avvolgibili e 

finestre a tetto 

N. 2  Punti Luce per Lampada 

d’emergenza (compreso corpo 

illuminante) 

N. 1  Antenna tv 

N. 1 Impianto telefono

 N. 1  Quadro elettrico sezionato in: 

-luci interne
-prese generali
-luci esterne con timer personalizzabile
-chiusura tapparelle/avvolgibili
- elettrodomestici cucina

Tubazione vuota per automatismo cancello carrabile

Tubazione vuota per impianto di climatizzazione

N. 1  Impianto di messa a terra

Tubazione vuota per impianto fotovoltaico 

Tubazione vuota per impianto telefonico (comprende n.1 punto telefono)
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Tubazione vuota per impianto di allarme 
radar;

 - allarme radar: nel caso di uscita di tutti 
gli utenti sarà possibile attivare anche il 
sistema radar già predisposto.
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N. 1  impianto citofonico 

(comprende n.1 citofono esterno 

+ n.2 citofoni interni)  

Si precisa che è possibile, se richiesto, 
installare un impianto con videocitofono 
(comprende  n. 1 Pulsantiera VIDEO-
COLOR esterna  + n.1 videocitofono  
interno + n.1  citofono interno)  al costo di € 
500,00. 

Al costo di €1.000,00 sarà possibile, se richiesto, 
installare l'impianto videocitofono connesso allo 
smartphone* (comprende n.1  videocitofono esterno 
+ 2  videocitofoni interni connessi)

* Consente di rispondere ad una chiamata videocitofonica
direttamente dal vs smartphone  (videochiamata), piuttosto che, 
richiamare il modulo telecamera in qualsiasi momento 
(videocontrollo) o aprire il cancello a distanza.
Un filo diretto con la vs casa H24.
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Partner Bticino

La partnership avviata con BTicino Spa, azienda 
leader nel settore domotica, specializzata in 
produzione e distribuzione di impianti elettrici, si 
inserisce nella missione di realizzare immobili 
residenziali di alto prestigio e all’avanguardia, che 
costituiscano uno spazio ideale da abitare. 
L’accordo nasce dalla volontà di dotare le unità 
immobiliari in fase di realizzazione di elementi e 
predisposizioni dal raffinato design e in grado di 
offrire soluzioni intelligenti in termini di comfort, 
sicurezza, risparmio e rispetto ambientale, 
comunicazione e controllo.

Platania Home informa che tutti i prodotti inseriti 
nel presente capitolato, nonchè i pacchetti 
confermati come "extra capitolato", prima della 
chiusura del cantiere edile, godranno di una 
estensione di garanzia a 3 ANNI. 

Tale garanzia, partirà e verrà consegnata alla stipula del rogito notarile. Dovrà essere 
registrata nel PORTALE BTICINO, seguendo quanto indicato all'interno della busta garanzia. 



L’IMPIANTO comprende:

punto luce 

esempi di impianto:

1  punto luce 

2  punti luce 

2  punti luce 

3  punti luce 

comprende:
 - tubazione

 - cavi elettrici

 - supporto 
- placchetta bianca o nera

• presa TV

• presa telefono

• luci

• presa corrente per
televisione

• presa USB
• presa elettrodomestici

• deviatori

ESEMPI DI PUNTI LUCE:
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escluso: corpo illuminante

serie MATIX ASSIALE

Il costo di un punto luce completo è di € 60,00 cad.



esempi di impianto:

1  punto luce 

1  punto luce 

1  punto luce 

2  punti luce 

1  punto luce  + 1/4 

1  punto luce  + 2/4 

TV

PUNTO TELEFONO/RETE
(solo tubazione)

NB: sono comprese un massimo di n.6 prese shuko 

*e' possibile aggiungere nello stesso frutto elettrico una presa P10 per un massimo di 3 prese come
negli esempi sopra indicati  formando a seconda del numero un punto luce.

*

*
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Il costo di un punto luce  è di € 55,00 cad. 
Il costo di un punto luce+ 1/4 è di € 75,00 cad. 
Il costo di un punto luce +2/4  è di € 90,00 cad.
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

• PRODUZIONE DEL CALORE
La produzione di energia termica è affidata ad una caldaia ad alto rendimento a 
condensazione, installata all’esterno dell’edificio in apposita nicchia.

La caldaia verrà utilizzata per la produzione di acqua calda per l’impianto di 
riscaldamento e per l’impianto idrico (bagni e cucina).
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• TERMOSIFONI
I corpi scaldanti saranno costituiti da batterie di radiatori altezza cm 80 o cm 180 e 
termoarredo di colore bianco assoluto.



www.plataniahome.it

17

• IMPIANTO SOLARE TERMICO
Ad integrazione dell’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria è prevista 
la messa in posa, sul tetto di copertura, di n.1 pannello solare termico con boiler da 
160lt, che supportando la caldaia garantiranno un notevole risparmio in termini di 
consumi energetici. 

L’impianto è dimensionato per coprire il 50% dell’energia primaria necessaria per la 
produzione dell’acqua calda ad utilizzo sanitario. 
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IMPIANTO DI CLimaTIZZAZIONE

IMPIANTO IDRAULICO



I BAGNI
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Per ogni bagno il cliente potrà scegliere se installare un piatto doccia (in metacrilato 
di altezza massima di 5 cm) o una vasca in resina (angolare o rettangolare) delle 
dimensioni che preferisce.
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Per ogni bagno è previsto un vaso completo di cassetta incassata marchio OLI o 
similare con placca bianca e un bidet. 

E’ prevista la fornitura e posa in opera di una colonna doccia a scelta tra le seguenti
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Oppure, se richiesto, è prevista la posa in opera di un miscelatore doppia via, una 
doccetta, un braccio da tetto o da parete e un soffione 20x20 come in foto o similari   
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SOHO

BROADWAY

PICCADILLY

SANITARI
Tutti i sanitari sono disponibili anche nella versione sospesa, ove è possibile, e sono a 
scelta da catalogo tra le seguenti serie:
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S50

S20

N.B: Il copriwc non è incluso.



RUBINETTERIA
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Verrà fornito, per ogni bagno presente nell’immobile, un miscelatore lavabo standard 
e un miscelatore bidet a scelta tra i vari modelli:

DIVINA
CROMO

UNICA
CROMO
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LAVANDERIA
E’ previsto un attacco pila e un attacco lavatrice.

CUCINA
Sarà installato un attacco lavello formato da scarico in PVC e tubi acqua calda e fredda, 
un attacco per lavastoviglie, un attacco gas e varie prese europee per elettrodomestici.



RIFINITURE INTERNE
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PAVIMENTI
I pavimenti degli immobili saranno in ceramica tipo Gres porcellanato di prima scelta 
della:
•Cooperativa Ceramica d’ Imola;
•La Faenza Ceramica;
•Leonardo Ceramica;
•Herberia Spa;
•Mo-Da Ceramica.

I pavimenti, rivestimenti e quant’altro verranno scelti presso il nostro house Store.

E’ possibile scegliere tra le serie sotto indicate:
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ORTONA
•60x60
•30x60

CREACON 
•60x60
•30x60

KOSHI
•60x60
•30x60
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X-ROCK 
•60x60
•30x60

GEO
•30x60
•60x60

COTTOFAENZA 
•60x60
•30x60
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LAMIERA
60x60

LASTRA
•60x60
•30x60
•45x90

RESINA
75x75
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OVER
•60x60
•30x60

BETON 
•60x60
•30x60

EXPRESSION
•60x60
•30x60
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CEMENT 
WOOD 
20,5x120,5 
 

GRATIA 
•60x60
•30x60

NATURAL
WOOD 
•15x60
•15x90
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HIGHWAY
•30x60
•60x60

ACTUAL
60x60

BARREL 
•20x120
•30x120
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OXID
60x60

AZUMA
•30x60
•60x60
•45x90

BLUE SAVOY 
•60x60
•40x60
•30x120
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PIETRA
LIGURE
•30x60
•60x60

ETNA
•30x60
•60x60

BACKGROUND
•30x60
•60x60
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LIME-ROCK
37,50x75

STONECRETE
•60x60
•30X60

TUBE
60X60
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CONKRETA&
MUKKA 
60X60

METALLO
45x90

TERRA
60x60
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TREX
60x60

ARCHITECTURE
60x60

ASHIMA
•30x60
•60x60
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MOON
•60x60
•30x60

65 PARALLELO
•75x75
•60x75
•37,5x75

ICONE BLUE
•30x60
•60x60
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SHALE
•30x60
•60x60

UP STONE
•30x60
•60x60

METALINE
•30x60
•60x60
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PIETRA
DI VALS
•30x60
•60x60

TIMELESS
•30x60
•60x60
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In tutti i locali non rivestiti, saranno applicati zoccoletti battiscopa in gres porcellanato 
del modello dei pavimenti scelti. 



PORTA D’INGRESSO
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Il portoncino d’ingresso della villetta sarà in alluminio bianco con pannello pantografato 
e doppio vetro a bassa trasmissione termica, con maniglione di design in acciaio, 
serratura con 5 punti di serraggio.
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Il pavimento dei balconi e delle banchine esterne sarà in gres porcellanato a scelta 
della ditta costruttrice



SCALE INTERNE
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Le scale interne verranno realizzate in cemento armato, intonacate e tinteggiate. 
Incluse di ringhiera completamente in vetro temperato stratificato, fissato alla struttura 
con bottoni in acciaio inox satinato. 

Verranno inoltre rivestite, a scelta dell’acquirente, in pietra lavica opaca o levigata o in 
grès porcellanato diversamente rifinito. 



RIVESTIMENTI
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Le pareti dei bagni saranno rivestite fino ad una altezza di 200 cm con piastrelle di 
ceramica disponibili in vari formati, escluso pezzi speciali e mosaici.

Verrà realizzata, se richiesta e se possibile (parete con forato non inferiore a spessore 
di 15 cm), una nicchia a muro che saprà sicuramente migliorare il design del bagno e 
fornire uno spazio per disporre comodamente tutti i tuoi shampoo, gel doccia ed altri 
articoli da bagno. 



AMBITION
28x85

BACKGROUND
25x40

COLORFUL
20x60

www.plataniahome.it

46



LE CRETE
25x75

ORIONE
25x75

PAINT
20x60
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PORTLAND
20x60

RHAPSODY
25x40

SMART
20x60
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SERRAMENTI 
ESTERNI
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Saranno montati infissi TONINI con sistema scorrevole parallelo o battente con sistema 
vasistas, in PVC di colore bianco assoluto. 

I profili principali sono formati da 5/6 camere che conferiscono una statica ottimale 
ed una elevata barriera termica ed acustica. 

E’ inclusa, solo una vetrata di grandi dimensioni con sistema scorrevole parallelo 
della dimensione massima di 3,70 metri.
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La parete della cucina sarà rivestita con piastrelle a scelta del cliente per un massimo 
di 3,50 mq. Escluso mosaici e pezzi speciali.



PORTE INTERNE
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Le porte interne saranno di tipo tamburato in legno, lisce, con serratura o maniglia 
cromata.

E’ possibile la scelta tra 15 diverse colorazione.
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Il sistema di apertura sarà come da foto sottostante

Le porte scorrevoli sono previste in tutta la casa, dove possibile realizzarle.

Nella parte sottostante la scala verrà ricavato un ripostiglio.
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FINESTRE A TETTO
Le finestre a tetto, saranno in legno di colore bianco, 
di dimensioni adeguate e automatizzate da pulsantiera interna. Esclusivamente nelle 
finestre a tetto delle camere da letto è inclusa l’avvolgibile. (Sono escluse tende, 
zanzariere, ecc).

NB: E’ prevista N.1 finestra a tetto per camera, dove non è possibile realizzare 
finestre normali a parete. 

Verranno montati, ove possibile, cassonetti termici con avvolgibile in PVC a scomparsa 
di colore bianco assoluto. Gli stessi saranno automatizzati da pulsantiera interna.
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Nell’area cortilizia vi sarà un accesso carrabile con cancello battente o scorrevole con 
la sola predisposizione per l’automatismo. Un accesso pedonale con cancelletto e 
tastiera citofonica (fattibilità da verificare in corso di progetto). 

Solo la zona carrabile e/o 
pedonale verrà pavimentata con pavimento autobloccante di colore antracite, a scelta 
dell’acquirente tra vari modelli. L’aerea esterna verrà rifinita con terra di riporto di 
tipo vegetale.

E’ prevista l’affissione del 
numero civico PLHOME
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ILLUMINAZIONE ESTERNA
Verranno installati N. 4 corpi illuminanti sulla facciata comprensivo di lampadina a luce 
fredda.
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ACQUA
LUCE
GAS METANO



REALIZZAZIONE 
IMMOBILI
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Il sig. Platania Alessio rappresentante del Marchio “Platania Home” e della società 
venditrice, realizzerà l’immobile secondo il sopra descritto capitolato tramite appalto 
di tutti i lavori e tramite la super visione del loro incaricato direttore dei lavori, dando 
libero arbitrio sulle tecniche di costruzione che devono essere eseguite a regola 
d’arte e del controllo del cantiere ai fini dell’applicazione del regime di responsabilità 
previsto dall’art. 1669 cod. civ. 

Il sig. Platania Alessio non ha il potere di impartire direttive tecniche se non autorizzati 
dal Direttore dei lavori e non ha il potere di sorveglianza sullo svolgimento dell’altrui 
attività di cantiere e delle scelte dei materiali ad esclusione delle finiture quali 
pavimenti, rivestimenti, sanitari, rubinetteria, che avverrà presso il suo show-room 
sito in Via Dorando Pietri,2 Misterbianco Catania.

La società venditrice produrrà, se richiesto e a spese dell’acquirente come per legge, 
una polizza fideiussoria assicurativa per gli acconti dati della quale si pubblica stralcio:

Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122

“Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da 
costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al Governo per la tutela dei diritti 
patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
18 febbraio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica;

Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, ad 
eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi 
con i principi espressi dalla legge di delegazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 
2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive;
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EMANA

il seguente decreto legislativo: 

Art. 1.
DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:

a) per «acquirente»: la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un
immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello 
di leasing, che abbia o possa avere per effetto l’acquisto o comunque il trasferimento 
non immediato, a se’ o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della 
titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il 
quale, ancorché’ non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con 
la cooperativa medesima per ottenere l’assegnazione in proprietà o l’acquisto della 
titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa 
della stessa;

b) per «costruttore»: l’imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in
vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni 
altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la 
cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà 
o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel
caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la 
realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi;

c) per «situazione di crisi»: la situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia
sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all’immobile 
oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato 
preventivo, liquidazione coatta amministrativa;

d) per «immobili da costruire»: gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di
costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata 
ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di 
agibilità. 

Art. 2.
GARANZIA FIDEIUSSORIA

1. All’atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non
immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da 



www.plataniahome.it

59

costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, 
il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere 
unicamente dall’acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all’acquirente una 
fideiussione, anche secondo quanto previsto dall’articolo 1938 del codice civile, di 
importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo 
che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, 
deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di 
altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali è 
pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonché’ i contributi 
pubblici già assistiti da autonoma garanzia.

2. Per le società cooperative, l’atto equipollente a quello indicato al comma 1 consiste in
quello con il quale siano state versate somme o assunte obbligazioni con la cooperativa 
medesima per ottenere l’assegnazione in proprietà o l’acquisto della titolarità di un 
diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa. 

Art. 3.
RILASCIO, CONTENUTO E MODALITÀ DI ESCUSSIONE DELLA FIDEIUSSIONE

1. La fideiussione è rilasciata da una banca, da un’impresa esercente le assicurazioni
o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; essa deve garantire, nel caso in 
cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2, la restituzione 
delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi 
e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si 
è verificata.

2. La situazione di crisi si intende verificata in una delle seguenti date:

a) di trascrizione del pignoramento relativo all’immobile oggetto del contratto;

b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa;

c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato
preventivo;

d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore,
del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione 
straordinaria.



www.plataniahome.it

60

3. La fideiussione può essere escussa a decorrere dalla data in cui si è verificata la
situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l’ipotesi di cui alla lettera a) 
del medesimo comma, l’acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà 
di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, il 
competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di 
subentrare nel contratto preliminare.

4. La fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale di cui all’articolo 1944, secondo comma, del codice civile e 
deve essere escutibile, verificatesi le condizioni di cui al comma 3, a richiesta scritta 
dell’acquirente, corredata da idonea documentazione comprovante l’ammontare 
delle somme e il valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente 
il costruttore ha riscosso, da inviarsi al domicilio indicato dal fideiussore a mezzo di 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il mancato pagamento del premio o della commissione non è opponibile
all’acquirente.

6. Il fideiussore è tenuto a pagare l’importo dovuto entro il termine di trenta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 4. Qualora la restituzione degli 
importi oggetto di fideiussione non sia eseguita entro il suddetto termine, il fideiussore 
è tenuto a rimborsare all’acquirente le spese da quest’ultimo effettivamente sostenute 
e strettamente necessarie per conseguire la detta restituzione, oltre i relativi interessi.

7. L’efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento della proprietà o
di altro diritto reale di godimento sull’immobile o dell’atto definitivo di assegnazione. 

L’ appaltatore diretto produrrà invece a copertura degli art.1667/1669 polizza postuma 
decennale a copertura del prezzo dell’immobile ad esclusione delle spese di 

•Acquisto Terreno
•Oneri primari e secondari
•Progettazione
•Spese per interessi bancari

Per maggiori chiarimenti si allega stralcio della legge:

Art. 4.
ASSICURAZIONE DELL’IMMOBILE

1. Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del
trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a 
beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura 
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dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai 
sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da 
gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, 
e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di 
compravendita o di assegnazione. 

Art. 5.
APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA

1. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti aventi ad oggetto il
trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di 
immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo 
sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Art. 6.
CONTENUTO DEL CONTRATTO PRELIMINARE

1. Il contratto preliminare ed ogni altro contratto che ai sensi dell’articolo 2 sia
comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprietà 
o di altro diritto reale su un immobile oggetto del presente decreto devono contenere:

a) le indicazioni previste agli articoli 2659, primo comma, n. 1), e 2826 del codice civile;

b) la descrizione dell’immobile e di tutte le sue pertinenze di uso esclusivo oggetto
del contratto;

c) gli estremi di eventuali atti d’obbligo e convenzioni urbanistiche stipulati per
l’ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione e l’elencazione dei vincoli previsti;

d) le caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare riferimento alla
struttura portante, alle fondazioni, alle tamponature, ai solai, alla copertura, agli infissi 
ed agli impianti;

e) i termini massimi di esecuzione della costruzione, anche eventualmente correlati
alle varie fasi di lavorazione;

f) l’indicazione del prezzo complessivo da corrispondersi in danaro o il valore di ogni altro 
eventuale corrispettivo, i termini e le modalità per il suo pagamento, la specificazione 
dell’importo di eventuali somme a titolo di caparra; le modalità di corresponsione del 
prezzo devono essere rappresentate da bonifici bancari o versamenti diretti su conti 
correnti bancari o postali indicati dalla parte venditrice ed alla stessa intestati o da 
altre forme che siano comunque in grado di assicurare la prova certa dell’avvenuto 
pagamento;

g) gli estremi della fideiussione di cui all’articolo 2;
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h) l’eventuale esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo
sull’immobile con la specificazione del relativo ammontare, del soggetto a cui favore 
risultano e del titolo dal quale derivano, nonché’ la pattuizione espressa degli obblighi 
del costruttore ad esse connessi e, in particolare, se tali obblighi debbano essere 
adempiuti prima o dopo la stipula del contratto definitivo di vendita;

i) gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non ancora rilasciato,
nonché’ di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione;

l) l’eventuale indicazione dell’esistenza di imprese appaltatrici, con la specificazione
dei relativi dati identificativi.

2. Agli stessi contratti devono essere allegati:

a) il capitolato contenente le caratteristiche dei materiali da utilizzarsi, individuati
anche solo per tipologie, caratteristiche e valori omogenei, nonché’ l’elenco delle 
rifiniture e degli accessori convenuti fra le parti;

b) gli elaborati del progetto in base al quale è stato richiesto o rilasciato il permesso di
costruire o l’ultima variazione al progetto originario, limitatamente alla rappresentazione 
grafica degli immobili oggetto del contratto, delle relative pertinenze esclusive e delle 
parti condominiali.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Varianti 
Le varianti dovute alla scelta in corso d’opera di quantità e qualità di materiali difformi 
dalle previsioni del presente capitolato, dovranno essere concordate di volta in volta 
con l’imprese esecutrici  con gli artigiani vari, e pagate per l’intero costo all’ordine.

Eventuali lavorazioni annotate su eventuale contratto dovranno essere firmate anche 
dall’ impresa appaltatrice che con la firma dell’eventuale specificherà o meno se la 
presunta lavorazione è coperta da polizza assicurativa art.1667/1669.

Inoltre la società durante la costruzione del fabbricato, si riserva il diritto di apportare 
qualsiasi variante estetica, planimetrica, volumetrica, funzionale e strutturale 
confrontandosi con l’acquirente.
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Dal prezzo dell’immobile è esclusa l’I.V.A.; spese di rogito; spese per eventuali 
mutui.

NOTE

VISITE ED ACCESSI AL CANTIERE

Gli acquirenti pur sottoscrivendo il preliminare di compravendita non acquisiscono 
nessun diritto d’accesso al cantiere e all’unità immobiliare compravenduta fino alla 
consegna della stessa che avverrà solo ed esclusivamente alla stipula dell’atto notarile.

Pertanto gli acquirenti per motivi di sicurezza potranno entrare al cantiere e all’unità 
compravenduta solo se chiamati dalla direzione lavori o dalla proprietà al fine di 
verificare i tracciamenti dei tavolati e degli impianti o comunque previo appuntamento 
telefonico.

Firma per accettazioneData    /    /
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