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“GRAN PARTE 
DEL CARATTERE 
DI UN UOMO PUÒ 

ESSERE LETTO 
NELLA SUA CASA”

   (JOHN RUSKIN)
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ZENDO
GROUP

LA NOSTRA FILOSOFIA SI 
BASA SU UN SERVIZIO FULL 
FIT OUT CHE HA COME 
OBIETTIVO FINALE LA 
FELICITA’ DEL CLIENTE

Da oltre 20 anni Zendo Group 
si occupa della costruzione di 
edifici di qualità nel rispetto di 
territorio e ambiente. 

Coniugando le migliori tecniche 
di costruzione, l’attenzione ai 
dettagli e materiali di qualità, 
ha maturato un’esperienza 
nel settore in grado di offrire 

innovazione e solidità.

Zendo Group investe ogni 
anno in professionalità e 
competenze tecnologiche per 
creare spazi abitativi ricercati. 

La soddisfazione del cliente 
rimane il vero obiettivo del 
gruppo.
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FORMIGINE - Quarto comune 
della Provincia per numero di 
abitanti, Formigine si estende 
nella zona compresa fra Mode-
na e Sassuolo.

Questa città si distingue per 
la vivacità della vita cultura-
le e per l’ancora forte legame 
con le tradizioni, rappresen-
tate metaforicamente dal suo 
Castello che ospita ogni anno 
eventi e manifestazioni oltre 
che spazi museali e mostre 
d’arte permanenti. 

Sulla via Sant’Antonio, a pochi 
metri dal centro storico di For-
migine e dal Castello, si trova 
inoltre Villa Gandini, rinomato 
esempio di architettura neo-
classica progettata dall’ar-
chitetto Francesco Vandelli.
 

VIA VALDRIGHI - Intitolata 
ad un nobile letterato e 
musicologo del XIX secolo, 
questa via venne chiamata 
per anni vicolo “del Follo”, 
da quando l’antico mulino di 
Formigine venne trasformato 
in cartiera.
La follatura, infatti, è una 
lavorazione della carta tipica 
dell’epoca pre-industriale.
Sede di numerose attività, tra le 
quali ricordiamo una distelleria 
e la produzione di dolci e 
sciroppi di pertinenza del Cav. 
Uff. Carlo Cuccoli, via Valdrighi 
assunse definitivamente tale 
denominazione nel marzo del 
1923.

IL LUOGO IDEALE 
PER I TUOI 
INVESTIMENTI 
NEL CUORE DI 
FORMIGINE

LA 
LOCATION

Sede della biblioteca comunale, 
conserva ancora oggi dipinti, 
bassorilievi e decorazioni real-
izzati da nomi illustri del pan-
orama architettonico ed artis-
tico del tempo.
Continuando a passeggiare 
per il centro, è facile trovare 
locali che offrano un piacevole 
ristoro in un ambiente sgom-
bro dal traffico delle automo-
bili e numerosi negozi di qual-
ità.

Da secoli luogo eletto per i si-
gnori della città che venivano 
da queste parti a costruire le 
ville di campagna, il territorio 
si distingue ancora oggi per la 
sua vocazione residenziale. 
Da queste parti è facile passeg-
giare lungo viali alberati, peda-
lare fra viottoli e parchi rurali.
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MIGLIORIAMO 
LA QUALITA’ 
DELLO SPAZIO

LA LOCATION
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A pochi passi dal Castello 
di Formigine e dai servizi 
del centro storico, il nuovo 
complesso progettato da 
Zendo Group si trova immerso 
nel cuore della città, tra via 
Valdrighi e via Sauro.
Per valorizzare al meglio il 
contesto urbano e garantire ai 
futuri proprietari degli immobili 
il massimo comfort, via 
Valdrighi verrà completamente 
riqualificata per migliorarne 
la fruizione e il decoro degli 
spazi.
Nello specifico, verrà 
demolito il complesso ormai 
fatiscente all’ingresso della 
via per lasciare spazio ad una 
piazzetta dotata di panchine e 
rastrelliere per bici.

Il progetto prevede inoltre la 
realizzazione di nuovi percorsi 
pedonali, l’abbattimento delle 
barriere architettoniche, la 
predisposizione di un migliorato 
impianto di illuminazione 
stradale e l’inserimento di 
aiuole e posti auto.
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Occupato un tempo da un 
opificio che produceva pro-
dotti dolciari, lo spazio tra via 
Valdrighi e via Sauro vedrà oggi 
la realizzazione di due comp-
lessi immobiliari di pregio, car-
atterizzati da una grande ricer-
ca tecnologica.

La struttura antisismica garan-
tisce stabilità e resistenza nei 
confronti delle azioni sismiche; 
verrà inoltre isolata e imperme-
abilizzata al fine di limitare al 
minimo i ponti termici ed ass-
icurare una tenuta solida negli 

anni.
Allo stesso modo, le divisorie 
interne agli appartamenti e tra 
gli appartamenti e le zone co-
muni sono state progettate per 
garantire il massimo isolamento 
acustico e termico.

La cura dei dettagli interessa 
anche il design delle aree co-
muni, dove è previsto l’utilizzo 
di rivestimenti in gres porcel-
lanato e/o marmo, e della fac-
ciata esterna, caratterizzata da 
ampi spazi verdi che decorano 
i terrazzi.

IL 
PROGETTO
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I NUMERI
CHE FANNO
LA DIFFERENZA

IL PROGETTO

+ 
5 POSTI
MOTO COPERTI
+
RASTRELLIERA PER 
BICI CON PENSILINA

IMPIANTI 
INDIVIDUALI 
COMPRESI DI 

ADDOLCITORE 
DELL’ACQUA

2
COMPLESSI

RESIDENZIALI

DEI COSTI PER IL MANTI-
MENTO DELLE STRUTTURE 
COMUNI RISPETTO AD UN 
NORMALE CONDOMINIO

7 
APPARTAMENTI

DA 2 A 4 
CAMERE

DA LETTO

tutti dotati di uno o più balconi 
loggiati e la predisposizione per 
due bagni.

Uno spazio commerciale dalle 
ampie vetrate si a�accia su via 
Valdrighi, dove è presente un 
parcheggio pubblico. Possibilità 
di suddividere tale spazio in due 
unità.

che si sviluppano su 
tre livelli.

2 
NEGOZI

(tot. 190 mq commerciali)

*mq commerciali

al piano seminterra-
to di cui 5 dotati di 
doppio posto auto.

17 GARAGE

11
APPARTAMENTI

CON
ASCENSORE

L’immobile dispone 
di una copertura 
assicurativa  

EXTRA 
rispetto a quanto 
previsto dalla legge.

3
PIANI

2 GARAGE CON 
POSTO AUTO*

+ 
1 COLONNINA

ELETTRICA PER 
RICARICA AUTO

* per appartamento

su suolo pubblico

IMMOBILE 
CERTIFICATO 
UNI 17020
UNI 10721

4
PIANI

10
ANNI DI 

GARANZIA

FINO A 
140 mq.

DI SPAZIO
ESTERNO
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LE AREE 
COMUNI:
La scelta sapiente dei mate-
riali e uno studio mirato dell’il-
luminazione portano all’in-
terno di questi spazi condivisi 
l’atmosfera di un hotel di lusso, 
pensata per garantirti il massi-
mo della serenità.

IL PROGETTO
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TOCCA 
CON 
MANO LA 
PASSIONE
FINITURE DI ALTISSIMO LIVELLO 
E ATTENZIONE AI DETTAGLI 
GARANTISCONO SICUREZZA E 
QUALITA’ NEGLI ANNI

Sentirsi a casa non significa 
solamente vivere in uno 
spazio confortevole; vuol dire 
anche abitare uno spazio che 
risponde ai nostri bisogni e alle 
nostre esigenze. 
Per questo motivo Zendo 
Group offre ai suoi clienti la 
possibilità di personalizzare 
gli ambienti non solo dal 
punto di vista dei materiali 
ma anche per quanto riguarda 
la distribuzione degli spazi: 
è possibile infatti variare la 
planimetria interna degli 

appartamenti aumentando o 
riducendo la superficie delle 
diverse stanze per trovare la 
disposizione che più si addice 
al proprio modo di vivere. 
Per chi lo desiderasse, è inoltre 
possibile scegliere fra un’ampia 
selezione di prodotti come ad 
esempio: 

rivestimenti per pareti e 
pavimenti

porte e maniglie

placchette per 
l’illuminazione

GLI
APPARTAMENTI

SU PROGETTO, GLI AMBIENTI 
POSSONO ESSERE MODIFICATI 
SECONDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE
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IL 
FOLLO:

Il primo complesso residen-
ziale che incontriamo una volta 
imboccata via Valdrighi è chi-
amata “Il Follo” ed è precedu-
to da una piazzetta pubblica, 
anch’essa progettata da Zendo 
Group.

Questo edificio si caratterizza 
per uno spazio commerciale di 

EDIFICIO A

circa 190 mq. situato al piano 
terra, che può facilmente es-
sere suddiviso in due spazi dis-
tinti viste le ampie dimensioni. 

Al primo e al secondo piano 
troviamo invece 7 unità abita-
tive dotate di ampi balconi log-
giati decorati da aree verdi e da 
un ciottolato bianco.

IL PROGETTO

A
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89,5 mq totali*

*metri quadrati commerciali

1 terrazzo

Libero su due lati

Una camera da letto, 
salotto, cucina, un 
bagno

APT. A1

PIANO PRIMO

EDIFICIO A

N
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122,8 mq totali*

*metri quadrati commerciali

1 terrazzo

Libero su due lati

Tre camere da letto, 
salotto, cucina, due 
bagni, ripostiglio

APT. A2

PIANO PRIMO

EDIFICIO A

N
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136,1 mq totali* 102 mq totali*

*metri quadrati commerciali *metri quadrati commerciali

1 terrazzo 1 terrazzo + 1 balcone

Libero su due lati Libero su due lati

Tre camere da letto, 
salotto, cucina, due 
bagni, ripostiglio

Due camere da letto, 
salotto open space 
con cucina, due bagni, 
ripostiglio

APT. A4

PIANO PRIMO

APT. A3

PIANO PRIMO

N N
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135,9 mq totali*

2 terrazzi

Libero su due lati

Tre camere da letto, 
salotto, cucina, due 
bagni, ripostiglio

APT. A6

PIANO SECONDO110,6 mq totali*

*metri quadrati commerciali *metri quadrati commerciali

1 terrazzo

Libero su due lati

Due camere da letto, 
salotto open space 
con cucina, due bagni, 
ripostiglio

APT. A5

PIANO SECONDO

EDIFICIO A

N N
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APT. A7

PIANO SECONDO

170,5 mq totali*

1 terrazzo + 1 balcone

Libero su tre lati

Tre camere da letto, 
salotto, cucina, due 
bagni, ripostiglio

*metri quadrati commerciali

EDIFICIO A

N
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IL 
MORETTO

Il secondo edificio progettato 
da Zendo Group si sviluppa su 
quattro livelli, tra i quali un pi-
ano interrato che ospita i ga-
rage.

Gli appartamenti al piano terra  
affacciano tutti su un giardino 

Garage, piano interrato

EDIFICIO B

e dispongono di ampi spazi 
fruibili da tutta la famiglia.
Come per l’edificio “Il Follo”, 
anche in questo caso troviamo 
sui balconi spazi verdi adibi-
ti ad aiuole e un ciottolato 
bianco utile per il drenaggio 
dell’acqua.

IL PROGETTO

B
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134 mq totali*

Giardino privato

Libero su due lati

Tre camere da letto, 
salotto open space 
con cucina, due bagni, 
ripostiglio

APT. B1

PIANO TERRA

*metri quadrati commerciali

EDIFICIO B

N
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105,7 mq totali*

Giardino privato

Libero su due lati

Due camere da letto, 
salotto, cucina, 
due bagni

APT. B3

PIANO TERRA

*metri quadrati commerciali

89,7 mq totali*

Libero su due lati

Due camere da letto, 
salotto open space con 
cucina, due bagni

APT. B2

PIANO TERRA

*metri quadrati commerciali

EDIFICIO B

N N

Giardino privato
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138 mq totali*

Giardino privato

Libero su due lati

Tre camere da letto, 
salotto, cucina, due 
bagni, ripostiglio

APT. B4

PIANO TERRA

*metri quadrati commerciali

EDIFICIO B

N
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95,6 mq totali*

1 terrazzo

Libero su due lati

Due camere da letto, 
salotto open space con 
cucina, due bagni

APT. B5

PIANO PRIMO

*metri quadrati commerciali

EDIFICIO B

N
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119 mq totali*

1 terrazzo + 1 balcone

Libero su due lati

Due camere da letto, 
salotto, cucina, 
due bagni

APT. B6

PIANO PRIMO

*metri quadrati commerciali

EDIFICIO B

N
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92 mq totali*

1 terrazzo

Libero su un lato

Due camere da letto, 
salotto open space 
con cucina, due bagni, 
ripostiglio

APT. B7

PIANO PRIMO

*metri quadrati commerciali

EDIFICIO B

N
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177,7 mq totali*

1 terrazzo + 2 balconi

Libero su tre lati

Tre camere da letto, 
salotto, cucina abitabile, 
tre bagni, ripostiglio

APT. B8

PIANO PRIMO

*metri quadrati commerciali

EDIFICIO B

N
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136,9 mq totali*

1 terrazzo

Libero su due lati

Tre camere da letto, 
salotto, cucina abitabile, 
due bagni, ripostiglio

APT. B10

PIANO SECONDO

*metri quadrati commerciali

115 mq totali*

1 terrazzo

Libero su due lati

Tre camere da letto, 
salotto open space con 
cucina, due bagni

APT. B9

PIANO SECONDO

*metri quadrati commerciali

EDIFICIO B

N N
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APT. B11

PIANO SECONDO

182,32 mq totali*

1 terrazzo + 1 balcone

Libero su tre lati

Quattro camere da letto, 
salotto, cucina abitabile, 
due bagni, lavanderia, 
ripostiglio

*metri quadrati commerciali

EDIFICIO B

N
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RESPIRA 
LA QUALITA’

L’IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA ASSICURA LA MASSIMA EFFICIENZA 

DI FILTRAGGIO DA MUFFE, ALLERGENI E POLVERI 
SOTTILI, DIMINUENDO DELL’80 % LA PRESENZA DI 

PARTICELLE INQUINANTI NELL’ARIA.

I SERVIZI CHE 
FANNO LA 
DIFFERENZA

IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO E 
RAFFRESCAMENTO

RISCALDAMENTO 
A PAVIMENTO 
L’impianto radiante a pavimen-
to è un sistema che permette il 
riscaldamento degli ambienti 
tramite l’irraggiamento della 
superficie: in questo modo il 
calore viene diffuso in modo 
più uniforme.
Gli elementi radianti, costituiti 
da tubi in materiale resistente 
alle alte temperature ed al cal-
pestio, vengono inseriti sotto il 
pavimento. L’impianto risulta 
così invisibile, a tutto vantag-

gio dell’estetica e consenten-
do un miglior sfruttamento 
degli spazi. 

RAFFRESCAMENTO
Il cliente di oggi desidera un 
climatizzatore che offra ele-
vate performance, senza però 
rinunciare a un design adatto 
alla sua casa. L’impianto instal-
lato sarà dotato di tecnologia 
a pompa di calore. La qualità 
dell’ambiente dipende anche 
dal livello di rumore percepi-
to. Per questo il sistema sarà 
dotato di funzione “Silent”, in 
grado di ridurre il rumore al liv-
ello del fruscio delle foglie.
La salubrità dell’aria sarà ga-
rantita, assieme all’impianto 

VMC, anche dai filtri in dotazi-
one: le particelle di polvere 
presenti nell’aria sono cattur-
ate, gli odori (fumo, cibo, an-
imali domestici.) eliminati e le 
sostanze chimiche/organiche 
(come batteri, virus e allerge-
ni) neutralizzate.

VMC
Spesso ci si preoccupa del-
la perdita di energia causata 
dalle superfici esterne (pareti, 
tetto, pavimento), ma negli ed-
ifici già ben isolati il consumo 
di energia per la ventilazione è 
superiore ad ogni altra disper-
sione. Con i costi energetici in 
continuo aumento, è possibile 
risparmiare energia e quindi 

denaro contante in modo sen-
sibile, grazie ad un recupero 
di calore superiore al 95%. Il 
risparmio energetico ottenuto 
grazie al sistema VMC oscilla 
dal 30 al 50% (10 - 25 kWh/m² 
annuo).

Il sistema di ventilazione mi-
gliora notevolmente la qual-
ità dell’aria nelle vostre case, 
eliminando polvere, sostanze 
inquinanti, polline e insetti. Un 
enorme sollievo per le persone 
sensibili. Inoltre porta l’aria 
fresca in tutte le camere e allo 
stesso tempo, vengono rimossi 
l’anidride carbonica, l’umidità 
eccessiva, l’aria inquinata ed i 
cattivi odori.
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IMPIANTO
ELETTRICO

SISTEMA ANTI-INTRUSIONE

È prevista in ogni singola unità 
immobiliare la predisposizione 
per l’impianto d’allarme anti 
intrusione mediante tubazioni 
corrugate e scatole di derivazi-
one. 

FIBRA OTTICA ( FTTH)

L’edificio viene equipaggiato 
con un’infrastruttura multi-
servizio realizzata con tecnolo-
gia FTTH “Fiber to the Home”, 
letteralmente “fibra fino a 
casa”. Infatti l’intera tratta dal-
la dorsale stradale all’abitazi-
one del cliente è in fibra ottica 
consentendo il massimo delle 
performance. Con la tecnolo-
gia FTTH si sfrutta tutto il po-
tenziale di Internet: una tras-
missione dati molto più veloce, 
efficiente ed affidabile, perché 
interamente in fibra ottica.

PANNELLI FOTOVOLTAICI

La produzione dei pannelli fo-
tovoltaici verrà impiegata per 
l’impianto di riscaldamento e 
raffrescamento, con una Po-
tenza di 1 kW per unità immo-
biliare.

TV SKY READY

Le tubazioni all’interno dell’al-
loggio avranno una distribuz-
ione a stella e faranno capo 
ad una scatola di derivazione 
all’ingresso dell’alloggio per la 
connessione all’impianto TV 
condominiale.
Ogni presa TV è predispos-
ta per la ricezione dei segnali 
digitali terrestri e satellitari in 
chiaro.
L’impianto di ricezione satelli-
tare è certificato “Sky Ready”.

I SERVIZI CHE FANNO LA DIFFERENZA
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SMART 
HOME

LA TECNOLOGIA CHE CERCHI A PORTATA 
DI MANO. SEMPLICI E INTUITIVI, I SISTEMI DI 

DOMOTICA TI PERMETTONO DI ORGANIZZARE 
E  CONTROLLARE LE FUNZIONI DELLA TUA 

CASA IN TEMPO REALE 

BTICINO
IMPIANTO DOMOTICO

HOMETOUCH

Gli alloggi sono dotati di un 
impianto di domotica base in 
grado di controllare luci, tap-
parelle, videocitofono e smart 
TV. 
I display touch-screen BTcino 
sono facili da usare ed esteti-
camenti eleganti.

Tramite l’applicazione My-
Home_Up, il sistema consente 
di controllare e personalizzare 
le funzioni del sistema domot-
ico dal proprio tablet o Smart-
phone attraverso la connes-
sione  Wi-Fi di cui dispone il 
web server. In presenza di una 

connessione internet tali funzi-
oni saranno disponibili anche 
in remoto 24h su 24. 

Sarà possibile, a carico dell’ac-
quirente, integrare / personal-
izzare l’impianto con altre ap-
plicazioni inerenti, ad esempio, 
l’antifurto, la gestione carichi, 
il riarmo automatico e la pro-
grammazione di scenari.

IMPIANTO 
VIDEOCITOFONICO

Ogni appartamento sarà dota-
to di un videocitofono a colori 
a parete, BTicino, collegato con 
la porta di ingresso della scala 

I SERVIZI CHE FANNO LA DIFFERENZA

condominiale e con i cancelli 
pedonali della recinzione.

IMPIANTO PRESE/ 
PUNTI LUCE

Le apparecchiature di coman-
do saranno del tipo modulare 
componibile, con supporti e 
placche in policarbonato au-
toestinguente. I frutti elettrici 
saranno del tipo BTicino serie 
Living Now.

Placca BTicino, Living Now
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Piatto doccia 
ULTRAFLAT

IMPIANTO
IDRO-SANITARIO

ADDOLCITORE ACQUA 
CONDOMINIALE

Gli addolcitori vengono uti-
lizzati per ridurre la durezza 
dell’acqua fredda che viene 
immessa nell’impianto idrico 
di casa. L’addolcitore acqua 
funziona in base al principio 
affidabile dello scambio ionico, 
eliminando calcio, magnesio e 
altri minerali disciolti nell’ac-
qua responsabili della formazi-
one del calcare. Questo con-
sente di proteggere l’impianto 
stesso dalla formazione di cal-
care, assicurando lunga vita 
alla caldaia e a tutti gli elettro-

I BAGNI

I bagni saranno provvisti di:
I VANTAGGI:

Sanitari del bagno 
senza incrostazioni

Sanitari a parete, marca 
IDEAL STANDARD serie 
TESI

Rubinetteria splendente 
senza fatica

Piatto doccia marca 
IDEAL STANDARD serie 
ULTRAFLAT

Caldaia ed elettrodomestici 
più duraturi e senza calcare

Rubinetteria per lavabo 
e doccia marca IDEAL 
STANDARD serie PRINCIPE

50% in meno di utilizzo 
di detergenti e saponi Termo arredo verticale 

completo di valvola 
termostatica e resistenza 
elettrica

Benessere per la 
pelle e per i capelli

domestici che funzionano con 
l’acqua. 

I SERVIZI CHE FANNO LA DIFFERENZA
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ASCOLTA 
IL SILENZIO
FINESTRE E PORTE GARANTISTICONO IL MASSIMO 

ISOLAMENTO SIA TERMICO CHE ACUSTICO, 
LIMITANDO COSI’ IL CONSUMO DI ENERGIA

I SERRAMENTI

SERRAMENTI 
ESTERNI

I serramenti esterni sono real-
izzati a battente in legno-allu-
minio, a doppia guarnizione di 
tenuta con vetrate termoiso-
lanti, insonorizzanti e antisfon-
damento.
Saranno inoltre dotate di zan-
zariere a lento rilascio e di os-
curanti motorizzati. 

PORTE INTERNE

Le porte interne saranno a bat-
tente cieche e, ove previsto, a 
scomparsa, con finitura lacca-

Serramento in alluminio e legno

Portone basculante

to in 4 tonalità differenti.

PORTONI BASCULANTI
PER BOX

I portoni basculanti si aprono 
verticalmente scorrendo verso 
l’alto e vengono a posizionar-
si parallelamente al tetto del 
garage, risparmiando spazio. 
Grazie a questo principio 
costruttivo offrono massimo 
spazio sia all’interno che all’es-
terno del garage. Inoltre vanta-
no una perfetta tenuta perime-
trale grazie alle guarnizioni ad 
elasticità permanente resisten-
ti agli agenti atmosferici.
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I rivestimenti dei pavimenti 
e del bagno possono essere 
scelti, a discrezione del cliente, 
fra la vasta gamma di prodotti 
a marchio Atlas Concorde.
Sentiti libero di creare l’atmos-
fera che più si addice alla tua 
casa!

Da sempre leader nel settore 
ceramico, realizza rivestimenti 
di prima qualità frutto di una 
costante ricerca estetica e tec-
nologica.

I RIVESTIMENTI

ATLAS CONCORDE



La seguente descrizione delle opere, resa in forma sommaria e schematica, ha lo scopo 
di fornire all’acquirente un’idea sufficientemente esatta del tipo, grado e livello delle 
finiture che saranno eseguite negli edifici di futura costruzione. E’ fatto diritto alla 
“RELAX SRL” di apportare al progetto tutte quelle modifiche strutturali ed estetiche che 
venissero riconosciute necessarie od imposte dall’Autorità competente o dalla Direzione 
Lavori, oltre alla sostituzione, previa comunicazione al Promissario Acquirente, di tutti 
quei materiali previsti dal presente capitolato descrittivo che non fossero di facile 
reperibilità sul mercato, con altri materiali di simili caratteristiche e pregio. Eventuali 
varianti minime di dimensioni e ingombri riferiti al progetto architettonico, dovuti a 
calcoli delle opere in cemento armato, esigenze strutturali o tecnico-impiantistiche 
non potranno costituire pretesto da parte del Promissario Acquirente per la richiesta 
di sconti, compensi e/o recesso. Le immagini riportate nel presente capitolato hanno 
funzione puramente descrittiva e decorativa: sono state inserite al solo scopo di 
aiutare il Promissario Acquirente a comprendere con maggiore chiarezza quanto verrà 
realizzato negli edifici di cui all’oggetto. Non si ritengono pertanto vincolanti ai fini 
della realizzazione delle opere.

RIMANI AGGIORNATO!
SCANSIONA IL CODICE E 
VISITA IL NOSTRO SITO.
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