
Informazioni presso Cooperativa Murri  

P.zza Caduti di San Ruffillo 5, Bologna 

Tel. 051-6221811 Cell.335-8328007 

 Castenaso - Via Bulgarelli - Lotto 6—Edificio C 

Residenziale “I Girasoli  
edilizia libera  



Inquadramento urbanististico 

CENTRO 

BOLOGNA 



Ubicazione lotto   

VIA DEL FRULLO 



2C 3C 4C 

7C 

8C 

A02 

A01 

Planimetria del piano terra con autorimesse e posti auto 
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Appartamento C1—piano 

1° - mq 135.50 

Prezzo 332.000 € + iva, compreso po-

sto auto scoperto, escluso garage 

 

Appartamento C4—piano 2° - mq 135.50 

Prezzo 345.000 € + iva, compreso posto 

auto scoperto, escluso garage 

 

Appartamento C2—piano 1° - mq 114.50 

Prezzo 275.000 € + iva, compreso posto 

auto scoperto, escluso garage 



 

Appartamento C3—piano 1° - mq 114.50 

Prezzo 265.000 € + iva, compreso posto 

auto scoperto, escluso garage 

 

Appartamento C6—piano 2° - mq 

114.50 

Prezzo 275.000 € + iva, compreso po-

sto auto scoperto, escluso garage 

 

Appartamento C5—piano 2° - mq 114.50 

Prezzo 286.000 € + iva, compreso posto 

auto scoperto, escluso garage 

 

Gli alloggi C2 e C5 , pur essendo uguali come dimensioni, prevedono due sistemazioni dei locali 
diverse per mostrare le due possibilità di arredo, che si possono applicare indifferentemente sia 
al C2 che al C5 a seconda delle esigenze di chi abiterà gli appartamenti 

 

 



 

Appartamento C7—piano 3° - mq 157.50 

Prezzo 414.000 € + iva, compresi 2 pos� 

auto scoper�, escluso garage 

 

 

Appartamento C8—piano 3° - mq 170 

Prezzo 420.000 € + iva, compresi 2 pos� 

auto scoper�, escluso garage 



 

Appartamento C9—piano 4° - mq 208 

Prezzo 555.000 € + iva, compresi 2 pos� 

auto scoper�, escluso garage 

 

 



Dai prezzi riportati sono esclu-
si i garages, che avranno i co-
sti indicati nella tabella a lato. 

Ogni alloggio dovrà avere obbliga-
toriamente un garage ed un posto 
auto scoperto (quest’ultimo già 
compreso nel prezzo); gli alloggi C7, 
C8, C9 avranno obbligatoriamente 2 
posti auto, già compresi nel prezzo. 

 

 

NUMERO  DI       
PREZZO  IVA ESCLUSA 

IDENTIFICAZIONE PIANO     

        Euro 

G1 T      €                           33.000,00  

G2 T      €                           35.000,00  

G3 T      €                           39.000,00  

G4 T      €                           29.000,00  

G5 T      €                           31.000,00  

G6 T      €                           27.000,00  

G7/8 T      €                           63.000,00  

G9 T      €                           27.000,00  

G10 T      €                           30.000,00  
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DESCRIZIONE DELLE OPERE 

Struttura e isolamenti  

• Struttura portante in C.A. secondo le nuove norme antisismiche attualmente in vigore. 

• Muratura esterna dello spessore complessivo di cm. 52, in termolaterizio di cm. 35, e fodera esterna isolante del tipo "a cappotto" in polistirene espanso 
da cm. 14. 

• Coibentazione termica di tutti vani abitati a contatto con zone non riscaldate come autorimesse e cantine al piano terra, copertura edificio, terrazze,  
porticati, atrio di ingresso ecc. con materiale isolante dello spessore di cm 10-15 a seconda del calcolo energetico. 

• I muri confinanti con il vano scale saranno isolati con pannelli isolanti come da calcolo energetico. 

• Isolamento acustico sotto il pavimento in gomma riciclata mm 6 risvoltata anche sui muri; isolante acustico sotto tutte le pareti divisorie; tra gli alloggi 
saranno previsti pannelli di materiale fonoisolante. 

• L’isolamento dell’involucro consente un consumo medio inferiore a 3 mc. di gas per mq./anno (calcolato secondo lo standard CasaClima classe A). 

 

Impianto riscaldamento - idrico – sanitario - fotovoltaico—climatizzazione 

• Impianto di riscaldamento e produzione ACS autonomo per ogni alloggio con pompa di calore collegata ai pannelli fotovoltaici da 1,5 kw per alloggio. 
L’impianto provvede anche alla climatizzazione estiva (escluso split) 

• Non è previsto allacciamento a rete gas 

• Negli appartamenti riscaldamento radiante, a bassa temperatura, a pavimento con cronotermostato; nei bagni termo-arredo a bassa temperatura. 

• Sanitari tipo “Tesi” ditta “Ideal Standard” a filo parete e rubinetterie monocomando dell’Ideal Standard. 

 

Impianto elettrico, tv, ventilazione meccanica 

• Le apparecchiature elettriche saranno della ditta VIMAR serie Arkè. 

• Impianto tv satellitare. 

• Impianto videocitofonico. 

• Predisposizione di impianto antiintrusione per gli alloggi al primo piano. 

• Impianto di ventilazione meccanica controllata, indipendente per ogni alloggio, con installazione di apparecchiature per il ricambio d’aria con scambiato-
re di calore (almeno 2 per alloggio). 

 

Serramenti 

• • Infissi esterni in legno a sezione maggiorata mm 67x78 con vernice semicoprente o laccati dotati di tripla guarnizione e anta ribalta per bagni e cuci-
ne. Ogni soggiorno avrà una porta finestra del tipo “scorrevole”. 

• Vetri camera con Rw= 38db del tipo basso emissivo 6+14+6. 

• Oscuramento delle finestre con avvolgibili in alluminio e cassonetti in spessore di muro; motorizzate le portefinestre per larghezze superiori a 180 cm e 
predisposte per le restanti. 

• Porte interne in legno laccato bianco, con Portoncino di ingresso blindato. 

• Cancelli per accesso al lotto con motorizzazione elettrica 

 

Pavimenti e rivestimenti 

• Nella zona a giorno e nei bagni degli alloggi i pavimenti saranno in piastrelle di gres porcellanato mentre nella zona notte in legno. 

• Rivestimenti di bagni e cucine in ceramica 

• Pavimentazioni di balconi e terrazzi in gres porcellanato antigelivo per esterni; del tipo galleggiante per terrazza attico. 

 

Dotazioni condominiali 

La palazzina è dotata di locale biciclette e verde condominiale. 

 

Posti auto privati 

Sono previsti in tutto 12 posti auto scoperti al piano terra, che andranno assegnati in proprietà e sono compresi nei prezzi indicati (il posto auto per disa-
bili è in dotazione condominiale). 
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