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LA FILOSOFIA DEL PROGETTO                                              .  

 

In straordinaria zona residenziale rinomata per la sua comodità, nella località 

di Serocca d’Agno, proponiamo come promotori diretti la meravigliosa 

“Residenza Sofia”, un superbo progetto residenziale composto da unità mono 

e bifamiliari. 

La residenza è stata creata appositamente in area verde e con unità di varie 

metrature, da poter ospitare delle famiglie e poter dar loro un ambiente 

elegante e salubre dove poter crescere al meglio i propri figli. Il lotto includerà 

vari spazi verdi comuni.  

La Residenza Sofia si trova nelle vicinanze dell’aeroporto, accesso 

autostradale, scuola dell’infanzia, scuola elementare, scuole medie e tutti di 

possibili servizi. 

La Residenza Sofia è stata progettata ed edificata così da assicurare uno 

straordinario stile di vita; sarà possibile godere di una grande luminosità 

grazie alle grandi vetrate che copriranno un intero lato della casa. Il lato est di 

ogni unità sarà infatti interamente finestrato così da poter ricevere il sole già 

fin dalle prime ore del mattino. 

Tutte le villette sono state dotate sia di un bellissimo giardino convenzionale 

di proprietà che permetterà di rilassarsi all’aria aperta godendosi al meglio le 

belle stagioni, sia di un secondo meraviglioso tetto giardino, una soluzione in 

stile moderno che creerà un ambiente di pregio e di design dove organizzare 

degli stupendi party all’aperto o anche solo per rilassarsi nella pace della 

natura. 

Ogni unità avrà inoltre un pratico balcone al primo piano che permetterà di 

usufruire anche da quel livello di un utile sbocco all’aria aperta. 

Ogni unità immobiliare avrà a disposizione uno o due comodi posti auto in 

autorimessa dove, tramite lift, si potrà accedere direttamente al livello della 

propria unità abitativa ed un’ampia cantina di pertinenza adiacente all’unità di 

proprietà.  
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P.01) DESCRIZIONE DEL PROGETTO                                     . 

 

La nuova costruzione è composta geometricamente da 10 volumi disposti, 

lungo il versante, a gruppi di 5 su due livelli, accostati tra loro e leggermente 

sfalsati per adattarsi alla naturale pendenza del terreno.  

Ogni volume ospita unità abitative indipendenti (per un totale di 15 unità) di 

cui cinque ville che si sviluppano su due livelli (zona giorno e zona notte), 

collegati da un vano scala interno che permette altresì l’accesso al tetto 

giardino ad uso esclusivo e di ulteriori dieci appartamenti di cui cinque con il 

medesimo accesso al tetto giardino ad uso esclusivo e cinque con uno spazio 

verde ad uso esclusivo. La scelta di realizzare coperture piane a verde 

permette al costruito di dialogare maggiormente con il contesto naturale e 

contestualmente di incrementare le performances termiche e il comfort 

ambientale dei locali abitativi. 

La variabilità dimensionale della composizione architettonico-volumetrica 

gioca un ruolo importante in quanto contribuisce sia al miglior inserimento del 

complesso nel paesaggio di versante, sia ad una differenziazione dell’offerta 

abitativa. 

A livello funzionale, il complesso residenziale prevede inoltre la realizzazione 

di un’ampia autorimessa interrata comune, con una capacità complessiva di 

18 posti auto, accessibile direttamente da Via Girora attraverso una rampa 

circolare coperta e protetta.  

L’autorimessa interrata è localizzata a livello -1, insieme alle cantine di 

pertinenza delle unità 1-5. Tali spazi sono raccordati da un rampa di scale che 

mette in collegamento gli spazi interni con l’area verde comune attrezzata. 

Vista la morfologia del sito, la costruzione viene realizzata in parte addossata 

al versante. Per tale ragione, il sistema costruttivo adottato e le relative 

impermeabilizzazioni, garantiscono una adeguata protezione dell’opera 

all’acqua ed alla umidità, nonché una protezione dal radom secondo le 

prescrizioni di norma previste dagli specialisti. I corridoi distributivi e le zone 

comuni rivestono un ruolo strategico in quanto permettono di isolare gli spazi 

abitativi dal diretto contatto con il terreno, garantendo in tal modo, oltre ad 

un’areazione costante.  

In un'ottica di risparmio energetico, l’involucro viene progettato con spessori 

di isolazione termica elevati, con impiego di serramenti a taglio termico 

perseguendo così quanto dettato dalle normative vigenti in tema di 

contenimento dei consumi energetici. 

Come già descritto l'accesso veicolare all’ edificio è garantito da una rampa 

circolare che porta al piano interrato dove sono situati 18 posteggi. Tale 

rampa è protetta e coperta da un volume che si addossa ad un’unità 

permettendo di sfruttarne la copertura, diventando in tal modo una terrazza 

esclusiva per questa unità. 

Gli accessi pedonali sono garantiti dal nucleo centrale sopra citato che collega 

tutti i livelli e permette la distribuzione a tutti gli spazi.  

Si precisa che l'intero complesso è accessibile dal livello strada alle persone 

diversamente abili, anche per mezzo di un servoscala di accesso al 

complesso residenziale, posizionato in prossimità dell’accesso principale al 

complesso residenziale. 

Lungo Via Girora sono previsti dei posteggi in linea (n. 3) ad uso esclusivo 

degli ospiti della Residenza Sofia nel rispetto delle verifiche urbanistiche. 
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Saranno presenti 2 ulteriori posti auto di uso esclusivo ai proprietari dei 

mappali confinanti. 

Le zone giorno di ciascuna unità abitativa (livello 0 e -2) si affacciano su un 

giardino esclusivo di pertinenza. I piani notte, invece, dispongono di terrazze 

anch’esse affacciate verso la valle. 

Per quanto riguarda i tagli abitativi, il complesso presenta una certa variabilità 

che consente di offrire unità residenziali con due o tre camere. In linea 

generale, il piano della zona giorno dispone di un soggiorno e di una zona 

cucina/pranzo aperta sul living, oltre ad un bagno; il piano della zona notte 

dispone di due o tre camere da letto con due bagni.  

E’ importante evidenziare che relativamente al primo gruppo di unità 

residenziali impostate al livello superiore ogni volume presenta un affaccio 

contrapposto per permettere un’adeguata ventilazione ed illuminazione degli 

ambienti; il secondo gruppo di unità, impostato a livello inferiore, presenta 

invece un unico affaccio dominante. 
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P.02) STRUTTURE PORTANTI                                                  . 

 

Tutte le strutture portanti dell’edificio saranno conformi alla normativa in 

materia di opere in cemento armato e verranno progettate, verificate e 

realizzate secondo le norme antisismiche, in osservanza della legislazione 

vigente in materia. 

 

La tipologia degli elementi strutturali sarà indicativamente la seguente: 

▪ Fondazioni: Platea e sottofondazioni in cemento armato gettati in 

opera; 

▪ Strutture verticali entro-terra: pareti, setti e pilastri in cemento armato 

gettati in opera; 

▪ Strutture verticali fuori-terra: setti controventanti in cemento armato 

gettati in opera; 

▪ Strutture orizzontali entro-terra: travi e solai in cemento armato gettati 

in opera. 

▪ Strutture orizzontali fuori-terra travi e solai in cemento armato gettati 

in opera 

 

Tutte le strutture portanti avranno caratteristiche di resistenza al fuoco nel 

rispetto della normativa vigente. 

 

 

 

 

P.03) MURATURE PERIMETRALI                                             .  

 

I tamponamenti del fabbricato saranno realizzati seguendo le direttive del 

progettista energetico al fine di contenere al massimo le dispersioni termiche. 

Le murature perimetrali dell’edificio saranno realizzate tramite una struttura in 

cemento armato e presenteranno a completamento ove necessario dei 

tamponamenti in termo laterizio e/o gesso fibra.  

L’ isolazione sarà esterna alle murature perimetrali al fine di eliminare ponti 

termici e sarà di tipo a cappotto realizzato con pannelli in polistirene/ 

poliuretano espanso incollata e tassellata alla muratura previa intonacatura 

della stessa. Si garantiranno alti spessori di isolazione per garantire elevati 

standard energetici dell’edificio.  

 

P.04) MURATURE DIVISORIE INTERNE                                  . 
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I divisori tra unità abitative saranno costituiti da un setto portante in cemento 

armato posizionato centralmente alle due unità abitative e da una 

controparete interna realizzata con laterizi forati o in cartongesso. 

All’ interno dell’intercapedine verrà interposto uno strato di isolazione 

termoacustica realizzato con lane minerali ad alto peso specifico a garanzia 

di un ottimale isolazione 

Le pareti interne delle unità abitative saranno realizzate in doppia lastra di 

lastre in   cartongesso con interposto isolamento in lana minerale. 

 

P.05) IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAZIONI                       . 

 

Tutte le coperture saranno impermeabilizzate mediante doppio strato di 

guaina, con particolare cura dei risvolti sui muri e agli attacchi delle soglie. La 

guaina impermeabilizzante sarà protetta mediante la realizzazione di una 

cappa armata in calcestruzzo. 

Le coperture verranno isolate mediante la posa di pannelli di polistirene o 

poliuretano espanso posati in pendenza per realizzare il piano di scorrimento 

delle acque superficiali. 

Per la fornitura e posa in opera dei prodotti da impiegare, si eseguiranno le 

indicazioni e le prescrizioni risultanti dalla relazione e dai calcoli redatti 

conformemente alle normative di riferimento. 

I solai di separazione dei due livelli delle unità immobiliari, saranno dotati di 

opportuna isolazione termo-acustica al fine di eliminare la trasmissione dei 

rumori da calpestio. 

Particolare attenzione verrà prestata al contenimento e all’ eliminazione del 

gas radon proveniente dal terreno. 

Verranno pertanto applicate nell’ esecuzione dei lavori le tecnologie edilizie 

e, se necessario, impiantistiche per il rispetto di tali parametri 

Con la consegna dell’unità abitativa verrà rilasciata una certificazione di 

rispetto dei limiti di concentrazione di gas-radon a valle di misurazione post-

operam. 

 

 

 

 

P.06) OPERE DA LATTONERIA                                                . 

 

La lattoneria in genere verrà realizzata in lamiera di alluminio preverniciata 

nelle dimensioni e sagome previste dal progetto. Sarà provvista di tutti gli 

accessori di montaggio, le giunzioni e i pezzi speciali e sarà posta in opera a 

perfetta regola d’arte a mezzo di chiodature e saldature. 

 

P.07) FOGNATURE E CANNE                                                   . 

 

La rete di fognatura sarà realizzata con tubazioni in materiale plastico pesante 

tipo GEBERIT Silent antirumore complete di pezzi speciali (braghe, ispezioni, 

giunti e staffe). 

I tratti di fognatura orizzontali saranno dotati di opportuni pozzetti di ispezione. 
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Le acque bianche e quelle nere saranno smaltite con opportuno collegamento 

alla fognatura comunale o in dispersione. 

L’allacciamento alla rete fognaria comunale sarà eseguito in ottemperanza 

alle disposizioni impartite dagli uffici competenti, con posizionamento di sifone 

e ispezione. 

Ogni cucina sarà provvista di canna di esalazione con sfogo sopra la 

copertura. 

Tutti i locali igienici ciechi saranno dotati di sistema ad aerazione forzata 

saranno provvisti di relative canne di aspirazione, atte a garantire un 

coefficiente di ricambio minimo d’aria. 

 

P.08) ACCESSIBILITA’ CARRABILE E PEDONALE                . 

 

L’accesso pedonale alle ville urbane potrà avvenire da via Girora attraverso 

una scalinata (è inoltre previsto l’elevatore per disabili) che porta alla quota 

delle unità immobiliari. In corrispondenza del vano scala comune sarà 

realizzato il cancello di ingresso pedonale, realizzato in carpenteria metallica 

a disegno semplice, dove saranno posizionati il videocitofono e corpo 

bucalettere completo di pulsantiera. 

Per l’accesso alle unità 1,4,5 sarà predisposto un ingresso privato realizzato 

con le medesime caratteristiche sopra descritte. 

L’ ingresso carraio avverrà sempre da Via Girora e permetterà tramite rampa 

circolare di raggiungere l’autorimessa interrata. 

Il cancello carraio su strada sarà in acciaio a disegno semplice; sarà dotato di 

apertura elettrica con radiocomando, (ad ogni unità immobiliare sarà fornito 

n° 2 radiocomandi per il funzionamento del cancello stesso). 

 

P.09) FINITURE ESTERNE                                                        . 

 

Le porzioni esterne di muratura saranno rivestite con cappotto che verrà 

rasato mediante applicazione di opportuno intonaco, armato con rete in fibra 

di vetro, che oltre alla funzione di protezione del materiale da costruzione dagli 

agenti atmosferici coniugano naturalmente funzionalità ed estetica.  

La rasatura di finitura sarà realizzata nelle tonalità del grigio caldo. 

Le facciate principali delle unità saranno caratterizzate dalla presenza di 

portali con funzione di contenimento delle intrusioni visive oltre, che di 

coronamento estetico delle unità. 

In corrispondenza del primo livello delle unità verrà realizzato un piccolo 

terrazzo. Il parapetto sarà realizzato o in vetro stratificato o in carpenteria 

Ogni portale sarà attrezzato con opportuno sistema di illuminazione.  
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P.11) PARAPETTI                                                                      . 

 

I Parapetti dei balconi posti al piano primo delle singole unità abitative saranno 

realizzati in vetro stratificato di sicurezza. 

I parapetti delle coperture delle aree comuni saranno realizzati in carpenteria 

metallica a disegno semplice. 

 

P.11) INFISSI ESTERNI                                                             . 

 

Tutti i serramenti di facciata saranno realizzati in alluminio colore bianco a 

taglio termico anodizzato, completi di controtelai in acciaio zincato premurato 

o fissato con ancorante speciale.  

Vetrocamera isolante acustico/termico corrispondente a quanto prescritto. 

Tutta la ferramenta delle ante sarà di altissima qualità. Tutte le finestre 

avranno ante apribili a battente con la possibilità di anta a ribalta. Le facciate 

principali delle unità abitative saranno realizzate con serramenti scorrevoli. In 

questo caso, la finestra avrà l’aerazione utile pari alla metà della sua luce 

totale 

Il sistema di oscuramento delle unità sarà realizzato tramite frangisole 

motorizzati, costituiti da rolladen esterni ad azionamento elettrico con lamelle 

orientabili in lega di alluminio, verniciate a fuoco colore grigio, che potranno 

permettere una regolazione ottimale della luce dei singoli locali oppure un 

oscuramento idoneo al riposo. 

Il cassonetto di alloggiamento dei rolladen sarà integrato all’interno del 

rivestimento del pacchetto di facciata e sarà opportunamente coibentato per 

evitare ponti termici. 
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P.13) INTONACI INTERNI                                                          . 

 

Le pareti ed i soffitti dei locali interni alle unità abitative saranno rifinite con 

rasature a gesso su intonaco rustico, con stabilitura al civile o con intonaci 

premiscelati.  

Si terrà massima cura nell’esecuzione degli intonaci, posizionando dove 

necessario rete per intonaco e paraspigoli in acciaio sugli angoli. 

 

P.14) CONTROSOFFITTI                                                           . 

 

Ove previsto saranno realizzati ribassamenti con lastre di cartongesso 

pendinate tramite struttura metallica.  

Verrà posizionato nell’intercapedine idoneo isolante antirumore per garantire 

l’ottimale clima acustico all’interno delle singole unità immobiliari.  

 

 P.15) SPAZI PRIVATI INTERNI                                                 . 

 

Pavimentazioni e rivestimenti                                                  . 

 

La scelta delle finiture interne riflette il lavoro di ricerca architettonica 

sull’immagine e sulle forme abitative sviluppate per l’intero complesso. 

L’idea di selezione materica delle pavimentazioni si basa sull’uso di materiali 

naturali lignee, gres porcellanato o pietre ricomposte, 
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La continuità delle superfici dovrebbe essere sviluppata sia all’interno delle 

unità abitative, sia negli spazi aperti esterni di loggia-balcone e di giardini 

pensili. La materia dell’architettura esterna entra nelle residenze in modo 

organico e minimale generando spazi semplici, caldi ed luminosi, allo stesso 

tempo questo carattere di continuità dilata le dimensioni degli spazi ai limiti 

esterni delle abitazioni.  

Tutte le pavimentazioni interne dei locali abitabili delle residenze e i locali 

comuni, saranno realizzate con piastrelle in gres porcellanato formato cm 

30/60 o 60x60, 1° scelta posate su opportuno sottofondo per le zone giorno 

e bagni ed in parquet per la zona notte. 

Le pavimentazioni esterne saranno realizzate in gres porcellanato con 

trattamento antiscivolo ed ottima resistenza agli agenti atmosferici. 

Tutti i rivestimenti delle pareti tecniche dei bagni sono pensati con materiali 

ceramici in linea con le pavimentazioni. 

Lo zoccolino battiscopa sarà laccato bianco o verniciabile come le pareti delle 

unità abitative. 

E’ prevista la fornitura di gres e parquet come da campionature visionabili 

presso ufficio cantiere. Altre soluzioni sono possibili da campionario con 

supplemento da definire.  

 

Valore pavimentazione parquet: 125.00 chf/mq 

Valore pavimentazione gres porcellanato: 95.00 chf/mq 

Valore rivestimenti gres porcellanato: 110.00 chf/mq 
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Infissi interni                                                                           .  

 

I portoncini di primo ingresso delle unità immobiliari saranno del tipo blindato 

ad anta singola con specchiatura esterna liscia e relativi coprifili in legno 

laccato opaco colore a scelta della D.L.; saranno in doppia lamiera coibentata, 

dotati di limitatore di apertura, spioncino, pomolo e ferramenta in acciaio 

satinato, serratura tipo cilindro antieffrazione. La specchiatura interna sarà 

invece realizzata in legno o laccato con la medesima finitura delle porte 

interne o in tinta pareti. 

Le porte interne del tipo a battente e/o a rasomuro a scelta della  DL con 

finitura a scelta della direzione lavori, in relazione alle murature di inserimento. 

Dove siano previste a progetto porte scorrevoli interno-muro verranno 

utilizzati telai preassemblati per porte scorrevoli del tipo Scrigno. 

Le finiture delle porte scorrevoli saranno le medesime di quelle previste per le 

porte a battente. 

 

Valore porta battente: 800,00 chf/cad 

Valore porta scorrevole: 1.200,00 chf/cad 

Valore maniglia: 100,00 chf/cad 

 

PORTA LOCALE TECNICO 

Come da prescrizioni antincendio. 
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Impianto idrico-sanitario, rubinetterie, arredobagno             . 

 

E’ prevista la fornitura e la posa di sanitari e accessori base, come da 

campionature visionabili presso ufficio cantiere. Altre soluzioni sono possibili 

da campionario con supplemento da definire.  

 

BAGNO TIPO 1 

- Rubinetti di intercettazione e arresto in ottone cromato. 

- WC vaso sospeso in ceramica bianca completo di coprisedile ammortizzato 

bianco e placca di comando. 

- Lavabo a parete rubinetteria in ottone cromato e mobile lavabo sospeso a 

parete. 

- Specchio con mobile contenitore a parete, porta salviette, scopino. 

- Piatto doccia in Gel Coat con miscelatore in ottone cromato da incasso, 

soffione doccia fisso e doccino con flessibile, box doccia in vetro temperato. 

Valore bagno tipo 1:  6.500.00 chf/cad. 

 

BAGNO TIPO 2 

- Rubinetti di intercettazione e arresto in  ottone cromato. 

- WC vaso sospeso in ceramica bianca completo di coprisedile bianco e 

placca di comando. 

-  Bidet sospeso in ceramica bianca con rubinetteria in  ottone cromato. 

- Piatto doccia in Gel Coat con miscelatore in ottone cromato da incasso, 

soffione doccia fisso e doccino con flessibile, box doccia in vetro temperato. 

- Lavabo a parete rubinetteria in ottone cromato e mobile lavabo sospeso a 

parete. 

- Specchio con mobile contenitore a parete, porta salviette, scopino. 

Valore bagno tipo 2:  7.000.00 chf/cad. 

 

BAGNO TIPO 3 

- Rubinetti di intercettazione e arresto in ottone cromato. 

- WC vaso sospeso in ceramica bianca completo di coprisedile bianco e 

placca di comando. 

- Lavabo a parete rubinetteria in ottone cromato e mobile lavabo sospeso a 

parete. 

- Specchio con mobile contenitore a parete, porta salviette, scopino. 

- Valore bagno tipo 1:  5.000.00 chf/cad. 
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Ogni servizio igienico, ed anche la cucina e l’eventuale lavanderia, saranno 

sempre intercettabili singolarmente allo scopo di garantire il funzionamento 

dei rimanenti servizi ed utenze in caso di problemi o disfunzioni in uno di 

questi. 

 

Per unità immobiliare è prevista un’alimentazione idrica per lavastoviglie  e 

lavatrice/asciugatrice (quest’ultime comprese), completi di scarico e di tutti gli 

accessori necessari.  

 

Tutti gli scarichi verticali interni e incassati nei muri saranno insonorizzati da 

opportuno isolazione acustica secondo le norme vigenti. 

Tutti i locali ciechi adibiti a bagno o lavanderia saranno dotati di opportuno 

impianto di estrazione aria  

Nel locale cucina saranno previsti gli scarichi sifonati per il lavello e per la 

lavastoviglie, completi di rubinetti di intercettazione per arresto. 

Nelle lavanderie saranno previsti gli scarichi sifonati per il lavatoio e per la 

lavatrice/asciugatrice, completi di rubinetti di intercettazione per arresto. 

 

All’ interno dei giardini privati e dei giardini pensili posti in copertura delle 

singole unità immobiliari, verrà predisposto un attacco acqua fredda 

compreso di rubinetto di intercettazione per il lavaggio delle pavimentazioni 

esterne e l’innaffiamento del verde.  

 

Opere da pittore                                                                        . 

 

Tinteggio di pareti e soffitti con due mani di traspirante colore chiaro, 

compresa la preparazione di base con stuccature e carteggiatura a regola 

d’arte. 

Strisce con colorazioni giallo per fasce muri e pilastri e di colore bianco 

formazione posti auto. 

 

Arredamenti cucina                                                                   . 

 

Per ogni unità immobiliare, è prevista la fornitura e posa dell’arredamento 

cucina. Mobili in MDF laccati, colore a scelta da campionario, compreso 

frigorifero con integrato congelatore tre cassetti, piano cottura in 

vetroceramica 4 fuochi, forno separato, cappa aspirante, lavastoviglie ad 

incasso, lavello in acciaio inox con rubinetteria flessibile, cassettone con 

separazione rifiuti, inserimento di luci sottopensili. 

 

Valore cucina U6a/U6b/U7a/U7b/U8a/U8b/U9a/U9b/U10a/U10b: 20.000. 

chf/cad 

Valore cucina U1/U2/U3/U4/U5: 25.000. chf/cad 

 

Piano chiavi                                                                               . 

Alla fine dei lavori, saranno consegnate in triplice copia le chiavi delle porte 

perimetrali e del piano posteggi, locale tecnico e cantine. 

Tutte le chiavi saranno numerate e indicate su un “piano chiavi”. 
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P.16) SPAZI PRIVATI ESTERNI                                                . 

 

Logge in facciata e coperture                                                  . 

 

Le logge, private e di pertinenza delle singole unità immobiliari, presenti in 

facciata saranno realizzate con struttura in cemento armato e saranno 

separate dalla struttura principale dell’edificio con funzione di taglio termico. 

La pavimentazione delle logge sarò di tipo ceramico per esterni. 

Le coperture di pertinenza delle singole unità abitative saranno raggiungibili 

tramite il vano scala interno all’ abitazione mediante l’apertura di un 

serramento orizzontale. 

La pavimentazione delle coperture sarò di tipo galleggiante e sarà realizzata 

in marmette in gres/materiale composito. 

 

Valore pavimentazione ceramica: 90.00 chf/mq 

Valore pavimentazione coperture spessore 20 mm: 120.00 chf/mq 

 

Sistemazioni esterne a verde                                                   . 

 

Le zone dei giardini privati saranno portate in quota con terreno vegetale 

idoneo alla successiva formazione di prato o di piantumazioni (escluse). Tutti 

i giardini privati saranno consegnati con tappeto erboso e verrà fornita la 

predisposizione (sono escluse le tubature di distribuzione) per la 

realizzazione di un impianto di irrigazione automatizzata e temporizzata. A 

garanzia dell’immagine complessiva dell’edificio e nel rispetto del progetto del 

verde sarà redatto un manuale d’uso e manutenzione degli spazi verdi. 

 

P.17) IMPIANTI ELETTRICI                                                      . 

 

Impianto elettrico                                                                      . 

 

Per ogni unità immobiliare, sarà realizzato l'impianto elettrico secondo le 

norme vigenti, con prese e interruttori in numero sufficiente per rendere 

agevole l'utilizzo. 

E’ previsto l’utilizzo di placche e comandi marca Hager modello Kallysto Pro. 

Per ciascuna unità immobiliare sarà previsto il posizionamento di due 

videocitofoni posizionati ai due livelli principali dell’abitazione. 

In tutti i locali sarà prevista l’installazione di prese di forza motrice, di punti 

luce e del controllo degli stessi tramite interruttore. 

I punti luce saranno forniti con porta-lampada e lampadina (non è prevista la 

fornitura del corpo illuminante). 

 

Impianto TV eseguito con cavo e comprende l'installazione di un amplificatore 

generale per l'alimentazione di ogni singola unità immobiliare. La distribuzione 

interna prevede una derivazione per la TV nel soggiorno e nella camera 

matrimoniale e nelle camere. 

Tutte le aree comuni saranno dotate di sensore di presenza al fine di limitare 

i consumi comuni. 

All’ interno dell’autorimessa saranno predisposte n. 13 prese (una per ogni 

unità immobiliare) per la ricarica dei veicoli elettrici. 
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P.18) IMPIANTI MECCANICI                                                      . 

 

Impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di 

acqua calda per usi sanitari                                                     . 

 

La produzione centralizzata dei fluidi vettori  è garantita da due pompe di 

calore geotermiche, di cui una in completa riserva, che ricavano l’energia 

necessaria per il riscaldamento ed il raffrescamento, (quest’ultimo deve 

essere integrato con sistema di deumidificazione dell’aria di cui è 

prevista la  sola predisposizione) attraverso sonde geotermiche realizzate 

all’interno dell’area di proprietà, utilizzandole come fonte e come dispersione 

di calore. 

 

Ogni unità abitativa avrà un proprio sistema di contabilizzazione del calore e 

pertanto i costi di ripartizione dei consumi per l’utilizzo dell’impianto di 

riscaldamento e raffrescamento (quest’ultimo da integrare con impianto 

deumidificazione di cui è prevista la sola deumidificazione) ed acqua 

calda sanitaria saranno suddivisi in funzione del reale utilizzo degli impianti 

stessi.  La produzione dell’acqua calda igienico sanitaria, sarà garantita dalle 

pompe di calore geotermiche integrate da un impianto solare in grado di 

abbattere i costi per la produzione dell’acqua igienico sanitaria, durante le 

giornate di sole. 

Il sistema sarà dotato di componentistica specifica per questo tipo di 

applicazione in gradi di rendere più semplici e sicuri gli interventi di 

realizzazione, taratura, gestione e manutenzione. 

 

Tali impianti, definiti tecnicamente “a bassa entalpia”, sono in grado di 

sottrarre calore al terreno mediante l’utilizzo di pompe di calore che 

permettono di innalzare la temperatura dei fluidi fino a valori che ne 

permettono l’uso per riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria. 

In fase estiva il ciclo di lavoro delle macchine viene invertito per permettere la 

cessione del calore alla acqua di falda, ovvero il raffrescamento dell’immobile. 

Ovviamente in fase estiva è comunque garantita la produzione di acqua calda 

sanitaria ad un costo energetico limitatissimo recuperando il calore sottratto 

dagli ambienti per riscaldare l’acqua sanitaria. La produzione di acqua calda 

sanitaria sarà inoltre integrato da specifici pannelli solari. 

Gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva realizzati in questo modo 

sono in gradi di abbattere sensibilmente i costi di esercizio se paragonati alle 

tecnologie più tradizionali quali caldaie e gruppi frigoriferi tutt’ora ampiamente 

diffusi. 

 

 

 

 

Il riscaldamento delle unità sarà assicurato mediante l’impiego di pannelli 

radianti a pavimento, che saranno dimensionati non solo in funzione della 

necessità di resa proporzionale alle dispersioni termiche di ciascun ambiente, 

ma anche in funzione della possibilità di ottenere la possibilità di variare 

moderatamente la temperatura da un locale all’altro.  
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All’interno dei servizi igienici l’impianto a pannelli sarà integrato da 

arredobagno in acciaio elettrici. 

L’impianto di riscaldamento a pavimento si presta come soluzione ottimale 

per garantire un elevato grado di comfort. L’uniformità di temperatura, 

l’assenza di stratificazione e la ridotta movimentazione dell’aria, riducono 

alcune delle più evidenti cause di discomfort localizzato. Grazie alla maggiore 

uniformità di temperatura superficiale, un impianto a pavimento, aumentando 

la temperatura media radiante garantisce lo stesso comfort (temperatura 

operativa) con una temperatura dell’aria inferiore rispetto a sistemi tradizionali 

consentendo un notevole risparmio energetico. 

Avere inoltre a disposizione ambienti liberi da corpi scaldanti esalta la 

possibilità di arredare liberamente, consentendo di sfruttare tutto lo spazio in 

maniera razionale.  

 

Altra peculiarità dell’impianto è la capacità di operare secondo il principio del 

“free-cooling” ovvero la possibilità di raffrescamento libero ovvero senza la 

necessità di mettere in funzione la pompa di calore semplicemente sfruttando 

la temperatura dell’acqua di falda quando essa garantisce i necessari livelli di 

raffrescamento dell’edificio. I vantaggi energetici ed economici di tale 

soluzione sono evidenti in quanto richiedono un assorbimento di energia 

ridotto ai minimi termini. 

Le tubazioni dell’impianto saranno realizzate prevalentemente in materiale 

plastico multistrato caratterizzate da resistenza alla corrosione ed erosione, 

basse perdite di carico, silenziosità, leggerezza, memoria termica, flessibilità, 

resistenza al gelo, atossicità, resistenza meccanica, lavorabilità alle basse 

temperature ed una buona resistenza all'abrasione in condizioni avverse quali 

possono essere quelle di cantiere in fase costruttiva.  

 

La distribuzione interna delle unità immobiliari, avverrà da ciascuno dei 

collettori interni posti all'interno di cassette ispezionabili, da cui avranno 

origine le reti di distribuzione ai singoli pannelli radianti. 

 

Per quanto riguarda il riscaldamento ed il raffrescamento delle parti comuni 

verrà predisposto un contabilizzatore di calore specifico per la suddivisione 

dei consumi. 
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Impianto idrico sanitario                                                          .. 

 

La distribuzione di acqua calda e fredda avverrà a mezzo di quadri di 

distribuzione e montanti in acciaio e sistema di distribuzione interna con 

tubature in materiale plastico multistrato con barriera alla diffusione 

dell’ossigeno del diametro e spessore opportuni. Tutte le tubazioni, con 

particolare riferimento a quelle che trasportano fluidi caldi, saranno dotate di 

isolazione termica superiore ai minimi di legge al fine di non sprecare 

inutilmente energia e risparmiare sui consumi senza inutili sprechi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I materiali e la componentistica adottata dovrà garantire che esca dal rubinetto 

acqua potabile nella medesima qualità e senza contaminazione batterica o 

altre sostanze inquinanti così come erogata da ente distributore. Tali risultati 

sono conseguibili anche ricorrendo a soluzioni intelligenti già in fase di 

realizzazione dell’impianto utilizzando come tappi sui tubi, i raccordi e le 

valvole di sistema dell'acqua potabile per escludere l'infiltrazione di impurità 

nei prodotti sanitari da quando lasciano la produzione in fabbrica sino alla loro 

installazione in cantiere. 

Gli scarichi degli apparecchi sanitari alle colonne della fognatura verticale 

saranno realizzati con tubi in polietilene alta densità rinforzati con fibre 

minerali durante il processo produttivo, destinati alle condotte di scarico 

fonoisolanti realizzate all’interno dei fabbricati. 

I tubi e i raccordi saranno collegati tramite saldatura testa-testa con 

termoelemento, mediante manicotto elettrico, o manicotto d’innesto e/o di 

dilatazione, a bicchiere a tenuta con guarnizioni elastomeriche o mediante 

raccordi a flangia o a vite. Le colonne montanti saranno munite di condotto di 

ventilazione. Ogni colonna di scarico dovrà essere collegata ad un tubo di 

ventilazione che si prolunghi fino oltre la copertura dell'edificio. 

Ciascuna colonna o derivazione principale sarà ulteriormente rivestita di un 

materassino resiliente con funzione de-solarizzante che, avvolgendo per 

intero la tubazione, ne aumenti la capacità di fono isolazione termina e nei 

limiti la trasmissione del rumore e eventuali vibrazioni alle strutture che 

verranno a contatto con le tubazioni medesime. Tale materassino resiliente si 

compone tipicamente di un foglio in materia sintetica che esclude l’infiltrazione 

di umidità e serve contemporaneamente da barriera contro il vapore, una 

lamina in piombo per ridurre la diffusione del rumore attraverso l’aria ed uno 

strato ammortizzante acustico fatto di materia schiumosa che riduce la 

trasmissione dei rumori attraverso i corpi.  
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P.19) PARTI COMUNI                                                                . 

. 

Le alzate e pedate dei gradini della scala condominiale con struttura in 

cemento armato, saranno rivestite con materiali lapidei o ceramici e le pareti 

trattate ad intonaco secondo indicazioni D.L. 

. 

Tutte le pavimentazioni interne dei locali comuni, saranno realizzate con 

piastrelle in gres porcellanato formato cm 30/60, 1° scelta posate su 

opportuno sottofondo.  

Le pavimentazioni esterne saranno realizzate in gres porcellanato con 

trattamento antiscivolo ed ottima resistenza agli agenti atmosferici. 

 

Sistemazioni esterne                                                                . 

 

Le Aree comuni adibite a giardino saranno portate in quota con terreno 

vegetale idoneo alla successiva formazione di prato o di piantumazioni. 

Saranno assicurate le opportune pendenze e i sistemi di raccolta e di 

smaltimento delle acque meteoriche. 

Per i percorsi pedonali, saranno utilizzate lastre in pietra naturale di varie 

dimensioni con finitura superficiale a spacco o piano sega e posate su idoneo 

sottofondo di allettamento in ghiaia e malta cementizia. 

I muretti esterni, per il contenimento dei terrapieni e/o per la formazione dei 

parapetti, saranno in calcestruzzo con superficie faccia a vista o altro 

materiale e successivamente pitturati con tinta a scelta dalla D.L. 

I giardini comuni saranno consegnati con tappeto erboso, completi 

d’irrigazione automatica. 

Per l’area svago sarà prevista la dotazione di attrezzature quali: panchine, 

altalena 2 posti, scivolo, dondolo o bilanciere a molla 

 

 

 

Impianto ascensore                                                                  . 

 

All’interno del vano scale comune verrà posizionato di n.1 ascensore con  
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cabina per quattro persone, collegamento dal piano garage ai piani superiori, 

con fermata ad ogni piano, allarme arresto con collegamento al centro 

sicurezza, rivestimenti interni in acciaio, cielo con inserito luci, pavimento 

secondo campionario. 

L’impianto sarà installato e realizzato con materiali di primaria marca e 

provvisto di tutti i dispositivi di controllo e sicurezza aventi le caratteristiche 

fissate dalla normativa vigente. 

L’ascensore sarà dotato di comando esterno e comando di cabina con 

bottoniera di chiamata a tutte le fermate, segnalazioni luminose ai piani e in 

cabina. 

 

Autorimessa e spazi di servizio                                               .  

         

Le pavimentazioni dell’autorimessa e dei relativi spazi di manovra sono 

realizzati  in calcestruzzo di tipo industriale, trattato con indurente al quarzo, 

battuto e lisciato a macchina, con finitura superiore verniciata colore a scelta 

della D.L. 

I pavimenti dei locali comuni di servizio saranno piastrellati per permetterne il 

lavaggio ed assicurare una migliore igiene. 

Verrà utilizzato materiale in gres porcellanato nei toni del grigio a scelta della 

DL.       

All’ interno delle aree comuni adiacenti all’ autorimessa sarà definito un locale 

rifiuti opportunamente ventilato.  

La pavimentazione della rampa di accesso all’autorimessa sarà realizzata 

tramite cemento rigato con finitura dentellata antiscivolo a spina di pesce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULIZIA GENERALE                                                                 .                                                           

 

Alla fine dei lavori, tutti i materiali di risulta e in eccesso saranno 

immediatamente allontanati dagli addetti ai lavori. Prima della consegna delle 

unità immobiliari, saranno eseguite le relative pulizie di fine cantiere. 

Le alzate e pedate dei gradini della scala condominiale con struttura in 

cemento armato saranno rivestite con materiali lapidei o ceramici e le pareti 

avranno finitura ad intonaco secondo indicazioni della D.L. 

 

 


