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RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL’OPERA
1

PROGETTO

Il progetto prevede l’edificazione di tre edifici residenziali con autorimessa e cantine sotterranee.
2

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

PREMESSA

La descrizione dei lavori è indirizzata all’acquirente delle unità immobiliari ed ha lo scopo di individuare e
precisare le caratteristiche costruttive ed estetiche inerenti la realizzazione del complesso in oggetto, al fine
di porre a conoscenza dell’acquirente stesso la metodologia di lavoro che caratterizza l’edificazione e il
grado di finiture fornite per il suddetto complesso residenziale.
Per ogni tipologia d’intervento inerente la costruzione, vengono descritte le fasi d’esecuzione dei lavori ed i
materiali utilizzati dai diversi fornitori per presentare ciò che sarà realizzato. I materiali ed i prodotti citati in
questo descrittivo sono da considerare quale base qualitativa, intendendoli come esempi tipologici.
I prodotti citati non saranno vincolanti, potranno essere sostituiti con prodotti simili dalla direzione lavori o
dal contraente generale. I prodotti naturali pregiati, quali impiallacciature in legno, piastrelle in ceramica
tecnica, pietre naturali o simili, potranno ovviamente presentare variazioni nelle venature, nel colore o
nell’aspetto. Per ogni descrizione inclusa nel seguente elenco si intende, comunque, compreso tutto ciò
che, pur non essendo specificato, risulta necessario a dare l’opera o la fornitura perfettamente funzionante
in ogni sua parte. I materiali, le opere, le strutture e la definizione degli impianti di seguito riportati potranno
subire modifiche durante il corso dei lavori o essere sostituiti con altri di uguale valore tipologico e
commerciale, da parte della Direzione Lavori o dal Contraente Generale.
I disegni, se allegati alla presente descrizione, sono da intendersi indicativi in quanto gli ingombri derivanti
da esigenze tecnico/strutturali potrebbero apportare modifiche agli stessi, durante l’intera realizzazione del
complesso. Tali modifiche potrebbero anche, in taluni casi, compromettere la distribuzione interna/esterna
delle tipologie abitative o l’estetica del complesso e, pertanto, i disegni di progetto, sono da intendersi
indicativi. Sarà cura della Direzione Lavori fare in modo che tali modifiche non rechino disguidi ai singoli
acquirenti.
Secondo la seguente descrizione tecnica il prezzo di vendita non comprende i corpi illuminanti,
l’arredamento ed ogni complemento attinente la destinazione d’uso dei locali (faranno stato i piani
controfirmati).
Maggiori costi generati da richieste particolari da parte dei compratori come pure maggiori costi in
seguito a lavori supplementari (non compresi nei piani di contratto e nel descrittivo tecnico) sono a
carico della parte compratrice. Questi maggiori costi sono da approvare dalla parte compratrice per
iscritto prima dell’esecuzione sulla base di preventivi e offerte allestiti dal progettista e a carico del
compratore.
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Eventuali minori costi per esecuzioni diverse dai previsti piani di contratto e descrittivo tecnico, non
potranno essere detratti ma saranno a disposizione come bonus per eventuali varianti migliorative.
Maggiori costi richiesti dal compratore verranno sottoposti per accettazione al richiedente.
Si sottolinea il fatto che, qualsiasi variante richiesta dal cliente, dovrà essere preventivamente concordata
con i tecnici incaricati dalla società costruttrice, in tempi idonei alle diverse fasi della realizzazione
dell’intervento: tali tempistiche verranno, di volta in volta, definite e concordate con gli acquirenti stessi e
con i responsabili di cantiere.
Per ragioni di rispetto delle norme SUVA e comunque tutte quelle adottabili per ragioni di sicurezza viene
ribadito il totale divieto di ingresso da parte dell’acquirente o di persone da lei incaricate, eccezion fatta per
l’Arch. Luigi Larghi (rappresentante di Cattaneo), in tutta l’area di cantiere, le varie visite dovranno essere
concordate di volta in volta con la direzioni lavori e da eseguirsi esclusivamente accompagnati da tecnici
incaricati.
L’utilizzo del ponteggio per l’eventuale affissione di cartelli pubblicitari è esclusivamente di competenza del
Contraente Generale. Eventuali oneri attivi o passivi saranno allo stesso riconducibili.
I lavori in variante potranno essere realizzati esclusivamente da parte del Contraente Generale, escludendo
che possano essere realizzati da terzi, se non successivamente all’ottenimento dell’abitabilità e alla
conseguente consegna del cantiere.
In caso di varianti nell’ambito delle stesse ditte produttrici proposte si procederà alla computazione delle
differenze avendo come base i prezzi di listino in vigore al momento della scelta.
Nel caso di scelta di altra marca o scorporo da parte del cliente (senza nuova fornitura da parte del
Contraente Generale previa comunque approvazione scritta in quanto in linea di massima non è possibile),
si potrà scorporare solo il 50% del prezzo indicato.

Il “piano di conformità antincendio” e “l’incarto energia”, anche se materialmente citati potranno essere
variati anche in corso d’opera a condizione che i materiali utilizzati abbiano le medesime caratteristiche e
che i requisiti nel complesso siano rispettati e adeguati alle normative in vigore il giorno della stipula del
contratto, al termine dei lavori si aggiorneranno entrambi con l’indicazione dei materiali effettivamente
impiegati.
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11

SGOMBERO, PREPARAZIONE DEL TERRENO

Preparazione del terreno per l’esecuzione dei lavori, rimozione e smaltimento di qualsiasi opera
presente sul sedime al momento del sopralluogo. Demolizione edifici, taglio piante e protezioni
necessarie, compresi tutti gli oneri delle relative discariche.

17 FONDAZIONI SPECIALI
Verranno realizzate tutte le opere necessarie al consolidamento dello scavo generale, a titolo indicativo
e non esaustivo, paratie, palificazioni, sbadacchiature, impermeabilizzazioni contro le acque del
sottosuolo, pompaggio e evacuazione delle acque se necessario, e consolidamento del terreno di
fondazione.
201 SCAVO GENERALE
Scavo generale per l’esecuzione dell’opera compresi tutti gli spostamenti, trasporti e tasse di deponia.
Riempimenti dietro ai manufatti con materiale idoneo costipato. Messa in opera di terra vegetale.
Si intende compreso nel prezzo anche l’eventuale scavo in roccia o trovanti. In caso di presenza di
amianto o materiali inquinanti nel terreno è comunque compreso lo smaltimento.
Sono inclusi tutti i costi inerenti lo smaltimento delle acque sia sotterranee che di superficie, così come
lo smaltimento neve.

211 OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE
Prevede le opere dei capitoli 211 e 111 CCC.
Sono comprese tutte le opere relative all’impianto di cantiere necessarie alla edificazione, dall’inizio
alla fine del cantiere.
Valgono le norme SIA vigenti ed in particolare la norma SIA 118/262 “Condizioni generali per le
costruzioni di calcestruzzo”.
Breve descrizione:
- platea di fondazione ed eventuali fondazioni continue in calcestruzzo armato
- pareti perimetrali ed interne al livello -1, eseguite in calcestruzzo armato, cassero tipo 2 con
pannelli metallici o in legno, secondo piani dell’ingegnere, in caso di presenza di paratie le stesse
potranno essere utilizzate quali pareti perimetrali. In tal caso si dovrà eseguire una sprizzatura con
boiacca di cemento al fine di una sommaria regolarizzazione della superficie.
- vani scala e tromba ascensore eseguite in calcestruzzo armato, cassero tipo 2 con pannelli metallici
o in legno
- scale eseguite in calcestruzzo armato, dimensionate secondo indicazioni dell’ingegnere
- solette ai piani in calcestruzzo armato, cassero con tavole di legno, spessori conformi agli elaborati
strutturali; in alternativa potrà essere utilizzato un solaio costituito da un alleggerimento in polistirene
espanso autoestinguente avente densità 15 kg/mc sagomato con profilo grecato con profilo a passo
20mm, avente armatura porta intonaco inferiore (intradosso) rete elettrosaldata zincata.
- elementi per la protezione civile normalizzati, compreso impianto di ventilazione
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- pozzi luce in calcestruzzo armato prefabbricato, gettati in opera o in pvc.
- muri perimetrali con monoblocchi isolanti, spessore adeguato intonacati con intonaco premiscelato
oppure con muratura portante rivestita con cappotto secondo calcolo termico oppure pannello
cappotto per la coibentazione termica delle pareti esterne costituita da una lastra di polietilene
espanso autoestinguente sagomata con profilo greca a passo 20mm, spessore adeguato, 2 reti
elettrosaldate zincate esterne, comprensivo di incollaggio e fissaggio mediante idonei tasselli e
applicazione di intonaco di completamento di spessore di ca. 2cm e controparete piana coibentata
costituita da montanti e guide in lamiera e lastre in gesso rinforzato con fibra di vetro e
coibentazione in lana di roccia.
- tavolati divisori interni in cartongesso con finitura Q2.
- divisioni tra gli appartamenti in cartongesso, pareti di calcestruzzo armato (spessore secondo le
necessità statiche) e divisori in cartongesso contro l’inquinamento fonico (spessore secondo necessità
foniche) con interposta isolazione fonica.
- impermeabilizzazione delle pareti controterra con impermeabilizzazione necessaria a seconda della
situazione geologica.
- Il cartongesso potrà essere sostituito con muri in laterizio a semplice scelta del Contraente Generale

Le tappe di getto sono da eseguire secondo le indicazioni dell’ingegnere.

214.1 COSTRUZIONE IN LEGNO, STRUTTURA PORTANTE (CARPENTERIA)
Copertura in legno ventilata
Realizzazione della struttura portante principale e secondaria della copertura in legno abete 4 fili.
Posa di pannelli coibenti ed isolanti come previsto dall’incarto energetico
Applicazione di doppia listellatura in legno per supporto tegole, con disposizione dell’ultima fila di listelli
paralleli alla linea di gronda e con passo correlato alla tegola in copertura.
Posizionamento all’intradosso di telo impermeabile con freno al vapore e con sovrapposizione di teli di
almeno 10 cm.
Posizionamento di assi per perlinatura come finitura interna a vista degli ambienti sottostanti il tetto.
Manto di copertura in tegole.
La struttura portante principale potrà essere sostituita con solaio della stessa tipologia prevista nel capitolo
211 avente finitura inferiore (intradosso) con intonaco a gesso finitura Q2 e parte superiore, oltre alle
impermeabilizzazioni e ai materiali coibenti, manto in copertura in tegole
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22 COSTRUZIONE GREZZA 2
221 FINESTRE, PORTE ESTERNE E PORTONI
221.2 FINESTRE IN MATERIALE SINTETICO (ALLEGATO A)
A) Fornitura di serramenti a battente in materiale sintetico serie REHAU GENEO RAU – FIPRO con profilo
da 86 mm colore bianco (o comunque come richiesto in Licenza Edilizia) e completi di:
• Controtelai;
• Vetri camera da 4/16 gas argon/4 mm BE per un valore U di 0.85 W/mqK (secondo esigenze calcolo
termico)
• Meccanismi per apertura anta a ribalta di una delle due ante
• Cerniere e riscontri per seconda anta
• Accessori d'uso e guarnizioni di tenuta
• Viti di fissaggio in acciaio inox
I serramenti dovranno comunque essere rispondenti alle norme in vigore alla data di rilascio della
licenza edilizia.
B) Nel caso di davanzali interni delle finestre, saranno forniti in pietra naturale tipo Desert Beige o Grigio o
materiale similare.

221.6 PORTE ESTERNE, PORTONI DI METALLO
I portoni d’ingresso degli edifici saranno in estruso di alluminio, isolati termicamente, serie Schüco
AWS/ADS 75 SI o similare.
Tutti i profili, sia di telaio che di anta, saranno costituiti da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di
isolamento, per garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate.
Le ali di battuta dei profili di telaio fisso saranno alte 25 mm.
Colore RAL standard da nostra cartella colori.
Porte complete di:
- Pannello cieco coibentato in lamiera di alluminio 15/10 pressopiegata o vetro antisfondamento;
- maniglia interna ed esterna, serratura con scrocco.

221.9 ELEMENTI PREFABBRICATI IN METALLO
Parapetti balconi in ferro con disegno semplice come da elaborati grafici.
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224 COPERTURE DI TETTI
224.0 COPERTURE IN TEGOLE, LASTRE E ALTRI MATERIALI DURI (TETTI SPIOVENTI)
Manto di copertura in tegole a discrezione della D.L.

224.1 IMPERMEABILIZZAZIONI
A) impermeabilizzazione autorimessa:
- Impermeabilizzazione superficie orizzontale autorimessa e solo giunti lavoro parti interrate
B) Impermeabilizzazione terrazze con materiale bituminoso adeguato

225 SIGILLATURE E ISOLAMENTO SPECIALI
225.3 IMPERMEABILIZZAZIONI CONTRO L’UMIDITÀ
Impermeabilizzazione dei pavimenti delle terrazze con doppia guaina impermeabilizzante.
226.1 INTONACI ESTERNI
Muratura portante rivestita con cappotto secondo calcolo termico, comprese tutte le opere per
l’esecuzione della muratura secondo le norme del fabbricante. Finitura cappotto intonacato con pittura in
tinta unica, granulometria 1.5.
Nel caso di utilizzo del pannello cappotto previsto nel capitolo 211 si avrà una finitura esterna realizzata con
una rete d’armatura in filo di vetro apprettata, una malta rasante fibrata, un fondo isolante elastomerico e un
rivestimento elastomerico.

228 SERRAMENTI ED ELEMENTI FRANGISOLE ESTERNI
228.0 PERSIANE DI FINESTRE E PORTE FINESTRE (ALLEGATO A)
Persiane in alluminio verniciato RAL standard con anta a muro, lamelle fisse, cantonali neri due per anta,
chiusura a spagnoletta nera, omino ferma persiane neri, cardini neri.
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23 IMPIANTO ELETTRICO
Descrizione generale
- quadro principale con contatore indipendente per ogni appartamento, con antine e serratura con
cilindro Kaba 5000.
- contatore per parti comuni (contatore padronale)
- collegamento al quadro secondario in ogni appartamento e relativa distribuzione nei locali
- linea di alimentazione alla rete di distribuzione della società elettrica
- linea di alimentazione per ogni abitazione con relativo distributore secondario contenente gli
interruttori protettivi di linea
- ascensore: allacciamento quadro e motori
- allacciamento caldaia
- allacciamento videocitofono situato all’ingresso
- tutti gli allacciamenti agli impianti tecnici dell’edificio

Corpi illuminanti e lampade (ALLEGATO B)
- Autorimesse e lavanderie: Armatura elettronica 1x 36W, IP20, struttura in acciaio zincato
preverniciato bianco, completa di tubo fluorescente 830 (lampada tipo C)
- Rampa autorimessa: Apparecchio ad incasso parete a luce indiretta, corpo in alluminio presoffuso
verniciato, diffusore in vetro temperato, controcassa a muro in tecnopolimero, IP65, 2LED x 8,2W,
460 lm, 6300°K. Modello LID (lampada tipo D)
- Cantine: porta lampadine, max 1x 60W E27 (lampada tipo E)
- Atri di ingresso: faretti incassati orientabili, IP20, completi di LED 7.2W 700mA 3000°, fascio di apertura
40°, scatola da incasso per beton con tunnel e coperchio d.80mm. Finitura colore bianco, non dimerabile.
Modello MOLEDQONDSS (lampada tipo F). In caso di utilizzo di particolari strutture per il solaio i corpi
illuminanti potranno essere esterni e diversi in tipologia.
- Scala: lampada a soffitto/parete, IP40. Struttura in metallo verniciato bianco e vetro diffusore
opale, d.360mm, lampadina alogena 77W ECO E27. Modello MOALO3612 (lampada tipo A)
- Balconi: lampada a soffitto/parete, IP40. Struttura in metallo verniciato bianco e diffusore in
policarbonato bianco opale, d.340mm, LED 16W 3000°K, alimentatore integrato non dimerabile.
Modello MOALO3612 (lampada tipo A)
- Vie di fuga: lampada segnalazione via di fuga, IP40. Struttura in metallo e pittogramma in mat eriale
plastico. Sorgente luminosa a LED, sempre accesa, con AUTOTEST, autonomia 1H. Mod ello
Orion EM/LIOR32/10ABRT (lampada tipo H)
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Descrizione impianto per locale
Cucina/pranzo
Allacciamento per forno, vetroceramica, cappa aspirante, frigorifero e congelatore, lava-stoviglie, una
presa tripla per piccoli apparecchi. 1 punto luce a plafone.
Soggiorno
punti luce a plafone, prese, TV via cavo, Telefono.
Camere
1 punto luce a plafone, prese,
TV via cavo: impianto completo nelle camere matrimoniali, tubi vuoti senza cavo nelle altre camere.
Telefono: impianto completo nelle camere matrimoniali, tubi vuoti senza cavo nelle altre camere.
Bagni
1 punto luce a plafone, 1 punto luce a parete (per specchiera illuminata), prese.
Bagni ciechi
1 punto luce a plafone, 1 punto luce a parete (per specchiera illuminata), prese.
Atrio di entrata
punti luce a plafone, prese, videocitofono.
Corridoio camere
punti luce a plafone, prese.
Balconi
1 punto luce a plafone, 1 presa.
Lavanderie
Allacciamento per lavatrice e asciugatrice, neon standard, prese.
Locale tecnico
neon standard, prese.
Corridoio cantine
neon standard, prese.
Autorimessa
neon standard con rilevatori di presenza, prese necessarie.
Deposito/Rifugio (se previsto)
neon standard, presa.
Entrata TT
Tubi e scatole usuali.
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Entrata TV
Allacciamento fino al distributore principale. L’inquilino deve richiedere a sue spese l’allacciamento
fino all’appartamento.
Predisposizione entrata satellite

24 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI VENTILAZIONE
Impianto di riscaldamento a gas per posa interna comprendente la distribuzione a pavimento
(serpentine) negli appartamenti e regolazioni dei termostati in ogni camera.
Temperatura interna prevista, ritenuta la temperatura esterna di -4 °C: bagno e docce +22 °C, soggiorno
e camere +20 °C. (comunque come previsto dalle norme)
Produzione di calore e acqua calda sanitaria mediante bruciatore a gas (rete cittadina, AGE).
Regolazione completamente automatica, con sonda climatica esterna. Distribuzione del calore mediante
serpentine a pavimento.
Condotte di distribuzione in tubi di rame da congiunte pressate, compresi gli accessori.
Autoregolante per il mantenimento in temperatura dell’acqua calda a partire dal bollitore fino all’estremità
delle colonne montanti.
Isolazione delle condotte in vista con coppelle e mantello in plastica.
Isolazione delle condotte posate sottomuro e nei pavimenti con guaine.
Contatori di calore posati nelle singole cassette di comando in ogni appartamento.
Isolamento anticalpestio adeguato DAMPROLL realizzato con granolo di gomma ottenuto dal recupero di
pneumatici macinati e da una matrice legante a base di polimeri nobili. Caratterizzato da una “pelle”
superficiale nel lato superiore e una finitura grezza sul lato a diretto contatto con la superficie da isolare.
Spessore previsto 5mm. Miglioramento rumore da calpestio 28db, Densità nominale 600 Kg/m 3.
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25 IMPIANTO SANITARIO
Condotte sanitarie
Condotte di scarico di tutti gli apparecchi in tubi di plastica silenziati, compresa la necessaria
ventilazione fino fuori tetto.
Condotte acqua pluviali tetto, a partire dai pozzetti pluviali, con colonne montanti fino fuori tetto in tubi
di plastica silenziati, inclusa isolazione fonica e anticondensa, saranno inseriti nello spessore del
cappotto o a vista a semplice discrezione (su basi tecniche) del Contraente Generale

Ventilazione di cucine e bagni
Cucine
Esecuzione con canali indipendenti, con uscita diretta sul tetto.
Bagni
Tutti i locali di servizio senza aerazione diretta saranno muniti di ventilatori meccanici per l’espulsione
dell’aria verso l’esterno.
Pozzetti a pavimento
Previsti nelle lavanderie e nel locale tecnico, sifonati.
Distribuzione acqua calda e fredda
Distribuzione acqua calda e fredda con tubi in materiali idonei ad un’esecuzione a norma. Scarichi in
PVC, rubinetti esterni per giardini. Ogni appartamento dispone di un rubinetto principale per la chiusura
dell’acqua calda e fredda.
Cucina
Acqua calda e fredda, scarichi per lavello e lavastoviglie, ventilazione, rubinetto d’arresto sottomuro.
Bagno e doccia
Attacchi acqua calda e fredda e scarichi per i differenti apparecchi, rubinetto d’arresto sottomuro.
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251 APPARECCHI SANITARI USUALI
251.0 FORNITURA (ALLEGATO C)
Fornitura apparecchi sanitari e mobilio da bagno
È previsto un arredamento di base comprensivo di mobile con lavabo, specchiera illuminata secondo i
piani di dettaglio dell’architetto
-

Vasca da bagno della ditta Glass, modello Lis senza idromassaggio, dimensioni secondo progetto

-

Piatto doccia Azzurra, modello Easy dimensioni secondo progetto

-

Box doccia della ditta Box&Co, modello Etoile, dimensioni secondo progetto

-

Vaso e bidet sospesi colore bianco della ditta Flaminia, modello App

-

Mobile con lavabo integrato della ditta Azzurra, modello Trendy,

-

Specchio con luce della ditta Lineabeta, modello Take Away Duemila

-

Accessori della ditta Lineabeta, modello Take Away Duemila

-

Scaldasalviette elettrico con termostato, colore bianco RAL 9010, della ditta Cordivari modello Claudia

-

rubinetteria monoforo della ditta Flexdoccia, serie Axim

-

Raccordi per macchine lavatrici e asciugatrici ove previste

-

Sono escluse le macchine da lavare o asciugatrici. (comprese solo per la lavanderia comune)

Qualsiasi modifica richiesta dalla parte acquirente per quantità, modello o marca di sanitari e/o rubinetteria,
dovrà essere preventivamente concordata e contabilizzata con i tecnici incaricati della società. In particolar
modo, la parte acquirente dovrà richiedere e concordare eventuali sanitari in coincidenza con la definizione
dei divisori interni, per poter predisporre le murature necessarie al posizionamento degli stessi.
In caso di varianti nell’ambito della stessa ditta produttrice si procederà alla computazione delle differenze
avendo come base i prezzi di listino in vigore al momento della scelta.
Nel caso di scelta di altra marca o scorporo da parte del cliente (senza nuova fornitura da parte del
Contraente Generale previa comunque approvazione scritta), si potrà scorporare solo il 50% del prezzo
indicato.
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258 CUCINE (ALLEGATO D)
Cucina della ditta SNAIDERO modello Orange o altra marca con caratteristiche similari
Frontali, mobili di base, pensili, realizzati con rivestimento in laminato plastico.
Piano di lavoro in truciolare idrorepellente rivestito con laminato antigraffio e rifinito frontalmente con
un massello in ABS in tinta con il laminato.
Gli Zoccoli sono realizzati in materiale plastico con rivestimento melamminico in alluminio laccato.
Alzatine realizzate in alluminio naturale o in alluminio rivestito.
Apparecchi della ditta SMEG o altra marca con caratteristiche similari
Piano di cottura vetro ceramica con 4 punti di cottura.
Cappa aspirante con evacuazione.
Forno standard.
Frigorifero frontale con pannello decorativo.
Congelatore frontale con pannello decorativo.
Lavello in acciaio inox con batteria.
Lavastoviglie integrabile con pannello decorativo.
Tutti gli accessori vari necessari e compresi nel prezzo.
(Budget per fornitura e posa 5’000 Euro)

In caso di varianti nell’ambito della stessa ditta produttrice si procederà alla computazione delle differenze
avendo come base i prezzi di listino in vigore al momento della scelta.
Nel caso di scelta di altra marca o scorporo da parte del cliente (senza nuova fornitura e posa da parte del
Contraente Generale previa comunque approvazione scritta in quanto in linea di massima non è possibile),
si potrà scorporare solo il 50% del prezzo indicato.

261 ASCENSORI
In ogni palazzina la mobilità verticale avverrà tramite un corpo scala e mediante un ascensore (tipo
Falconi).
Gli ascensori saranno di tipo elettrico per 8 persone, portata 630 Kg. Cabina in lamiera d’acciaio
preverniciata con materiale isolante opportunamente rinforzata, pavimento in gomma RC9 Grigio daytone o
predisposizione per pavimentazione incassata in pietra o piastrella come vano scala, soffitto in acciaio
illuminato. Porte tipo telescopiche ad ante scorrevoli da verniciare o in acciaio. Modello da definire tra
architetto e Contraente Generale.
Per la Palazzina 3 è inoltre prevista una piattaforma elevatrice elettrica per il superamento del dislivello tra
l’ingresso e l’ascensore al PT. Modello da definire tra architetto e Contraente Generale.

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL’OPERA.doc

pag 15 di 21

271.0 INTONACI INTERNI
Muri
Finitura con intonaco a base di gesso (finitura Q2) su tutti gli intonaci di fondo degli appartamenti e
del vano scale.
Soffitti
Stesura del fondo di ancoraggio su tutti i soffitti di calcestruzzo armato degli appartamenti e del vano
scala, pronti a ricevere l’intonaco di gesso.
Finitura con intonaco a base di gesso (finitura Q2) su tutti i soffitti degli appartamenti e del vano scale.
271.1 OPERE SPECIALI DA GESSATORE
Separazioni cantina in cartongesso con fughe stuccate e verniciate (senza finitura completa in gesso)
o in strutture amovibili.

272 COSTRUZIONE METALLICA
272.1 ELEMENTI PREFABBRICATI IN METALLO
Portone autorimessa
Fornitura e posa di un portone sezionale o a battente in alluminio termolaccato tinta RAL. Modello da
definire tra architetto e Contraente Generale, compresi tutti i comandi necessari, chiavi, bande,
fotocellule, telecomandi 1 per ogni appartamento, ecc

272.2 COSTRUZIONI METALLICHE IN GENERE
Corrimano in inox satinato per vano scala.
Esecuzione buca lettere.
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273 OPERE DA FALEGNAME
273.0 PORTE INTERNE DI LEGNO (ALLEGATO A)

Ingresso appartamento EI30
Porta di tipo blindato in classe 3 norma UNI EN 1670 a un'anta, rivestita in legno, marca DIERRE,
modello SINERGY IN, EI30 con certificazione VKF valida per la Svizzera. Serratura di sicurezza,
struttura d’acciaio del battente, 9 punti di chiusura, abbattimento acustico 45 db.
Telaio elettro zincato bianco. Spioncino grandangolare da 200°.
Colore a scelta della D.L. verso le parti comuni e con pannello interno del medesimo colore scelto
dal cliente per le porte interne o colore standard bianco.

Locale Tecnico EI30
Porta metallica tamburata zincata preverniciata, della ditta Dierre modello New Idra.
Chiusura multifunzione, accessori e caratteristiche tecniche di serie. Telaio a Z su 3 lati con traversa
inferiore asportabile in acciaio zincato, verniciato con zanche e fori per tasselli, guarnizione autoespandente
fumi caldi, 3 cerniere di serie a 3 ali registrabili in altezza su sfera in acciaio verniciato, autochiusura con
molla elicoidale di torsione incorporata nella cerniera. Verniciatura a polvere epossipoliestere colore avorio
chiaro, simile al RAL 9010. Battente cieco realizzato con lamiere in acciaio zincato verniciato o preverniciato
avorio chiaro simile al RAL 9010, coibentazione ad alta densità, serratura a infilare a 1 punto di chiusura a
cilindro con finto cilindro Yale in PVC con n. 1 chiave Patent a cifratura unificata, maniglieria
antinfortunistica (maniglia/maniglia) su placca in resina colore nero opaco.

Interne
Porta in listellare di abete, rivestita sulle due facce con pannelli di fibra sp. 4 mm, nobilitato con carte
melaminiche.
Spessore finito dell’anta 44 mm.
Coprifilo in mdf rivestito in carta melaminica.
Serie laminato, telaio wood:
- Telaio leggermente stondato;
- Cerniere Anuba.
Possibili essenze:
Finitura opaco: bianco, avorio, pero, ciliegio, noce nazionale, noce biondo;
Finitura poroak: rovere, wengè, tek;
Finitura matrix: marbella, palissandro, oregon, aspen.
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Serie laminato, telaio silver:
- Telaio squadrato;
- Cerniere Anuba.
Possibili essenze:
Finitura opaco: bianco, avorio;
Finitura poroak: rovere, wengè, tek;
Finitura matrix: marbella, palissandro, oregon, aspen;
Finitura tessuto (telaio in alluminio): confort, mistery, bronzo.
L’essenza pero e l’essenza noce biondo sono realizzabili solo con venatura verticale.

Cantine
Nelle cantine verranno posate le porte multifunzionali della ditta Dierre, modello: Polilux o marca diversa
con caratteristiche similari.
Telaio su 3 lati zincato preverniciato con pellicola di protezione da asportare a posa ultimata, cerniere a 2
ali, fissaggio tramite zanche a murare, coibentazione con nido d’ape, serratura a infilare a 1 punto di
chiusura a cilindro, maniglieria su placca in resina colore nero, apertura reversibile. Spessore battente 40
mm, spessore battente + telaio = 70 mm.
Colore standard maniglia: nero
Colore standard pannelli: avorio

273.1 ARMADI A MURO, SCAFFALATURE E SIMILI
Eventuali armadi guardaroba e armadi a muro nei soggiorni e nelle camere da letto, come previsto nei
piani di dettaglio dell’architetto, non sono compresi nell’esecuzione ma solo a scopo indicativo di arredo
così come il resto dell’arredamento.

275 DISPOSITIVI DI CHIUSURA, SERRATURE
Piano chiavi completo per tutto lo stabile secondo piano allestito dall’architetto. Comprende la fornitura
e la posa di cilindri Kaba o similare con 2 chiavi per cilindro. Locali tecnici cilindro Kaba 5000.
Chiusura delle cantine con cilindri Kaba.
Nel piano chiavi sono escluse le bucalettere.

281.0 SOTTOFONDI
Appartamenti, atri, terrazze
Sottofondo cementizio flottante, rinforzato con fibre sintetiche o rete elettrosaldata a seconda dello
spessore. Spessore adeguato, pronto per ricevere un rivestimento, compresi tutti i lavori accessori. In
caso di realizzazione degli impianti fuori solaio gli stessi saranno completamente rasati con un
sottofondo cellulare.
Autorimessa
Sottofondo cementizio connesso, carrozzabile, con cappa finale al quarzo colore grigio naturale,
lisciato fresco su fresco, rinforzato con fibre sintetiche o rete, spessore 10cm. Superficie da lasciare a
vista, le rampe saranno realizzate nel medesimo materiale ma avranno finitura a lisca di pesce.
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Lavanderie, locale tecnico, cantine
Sottofondo cementizio connesso, carrozzabile, con cappa finale al quarzo colore grigio naturale,
lisciato fresco su fresco, rinforzato con fibre sintetiche o rete, spessore 10cm. Superficie da lasciare a
vista.
281.1 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PARTI COMUNI (ALLEGATO E)
Per quanto concerne i pavimenti, sarà riportata di seguito una descrizione sommaria inerente le
pavimentazioni delle parti comuni del complesso in oggetto.
Tali pavimentazioni non potranno subire alcuna richiesta di modifica, da parte degli acquirenti delle singole
unità immobiliari, in quanto facenti parte del progetto complessivo e, quindi, strettamente correlate
all’estetica generale dell’intervento. Potranno tuttavia, in fase di realizzazione e tramite scelte derivanti dalla
Direzione Lavori, subire modifiche rispetto a quanto indicato solamente per scelte motivate da fattori
tecnico/estetici.

Scale
Le scale, dei vani scala comuni saranno rivestite, sulle pedate e sulle alzate, con lastre di pietra naturale
Desert Beige o Grigio o materiale similare. Lo zoccolino sarà dello stesso materiale.
Sigillature perimetrali se necessarie.
Compresi tutti i lavori accessori.

Corridoi comuni
La pavimentazione dei corridoi è prevista in lastre di pietra naturale Desert Beige o Grigio o materiale
similare posate a correre.
Lo zoccolino sarà dello stesso materiale.

Lavanderia e cantine
Sottofondo cementizio connesso, carrozzabile, con cappa finale al quarzo colore grigio naturale,
lisciato fresco su fresco, rinforzato con fibre sintetiche o rete, spessore 10cm. Superficie da lasciare a
vista.
Balconi
La scelta delle piastrelle per i balconi privati sarà effettuata esclusivamente dalla DL e dal
Contraente Generale in quanto dovranno essere tutti uguali. Ai soli fini di caratteristiche, comunque
non impegnative in quanto potranno essere variate, si prevede di utilizzare piastrelle in Gres
porcellanato smaltato, della ditta Marazzi, serie MULTIQUARTZ, formato 20x20 cm, colore da decidere tra
architetto e Contraente Generale. Battiscopa coordinato.
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281.3 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI APPARTAMENTI (ALLEGATO E)
Appartamenti:
Pavimentazione appartamenti, locali atrio, cucina, soggiorno e camere, in Gres porcellanato smaltato della
ditta Marazzi, serie EASY, nei 5 colori a scelta Anthracite, Beige, Grey, Ivory, Wengé, formato 30 x 60 cm,
battiscopa coordinato.
(valore di listino per la sola fornitura 26.50 €/mq)
La pavimentazione dei bagni potrà essere la stessa delle zone giorno o in alternativa l’abbinato alla
serie del rivestimento.
Rivestimento in pasta bianca della ditta Marazzi serie NUANCE aventi colori a scelta Blanc, Gris,
Rose, Violet, Beige, Taupe, Bleu, Tourqoise, formato 20x50.
H rivestimento 2.10m. Decori e pezzi speciali esclusi.
(valore di listino per la sola fornitura 29.50 €/mq)
Il pavimento abbinato è della serie MATCH della ditta MARAZZI aventi colori a scelta Vanilla, Beige,
Black, Coffee, Navy, Scarlett, Lime, spessore 8,5mm, 33.3x33.3
(valore di listino per la sola fornitura 26.00 €/mq)

In caso di varianti nell’ambito della stessa ditta produttrice si procederà alla computazione delle differenze
avendo come base i prezzi di listino in vigore al momento della scelta.
Nel caso di scelta di altra marca o scorporo da parte del cliente (senza nuova fornitura da parte del
Contraente Generale previa comunque approvazione scritta), si potrà scorporare solo il 30% del prezzo
indicato.
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285.1 OPERE DA PITTORE INTERNE
Appartamenti, vano scale
Tinteggio su muri e soffitti lisciati a gesso, compresa la preparazione del fondo con isolante e 2/3
riprese di dispersione su pareti e soffitti. Ritocchi finali. Colore vano scala bianco.
Autorimessa, cantine, lavanderia
Le parti intonacate saranno tinteggiate di bianco, quelle in calcestruzzo armato rimarranno a vista
senza alcun trattamento.
Demarcazioni e scritte posteggi.

287 PULIZIA DELL’EDIFICIO
Pulizia di cantiere durante la costruzione.
Pulizia finale completa di ogni parte dell’edificio.

289 DIVERSI
Estintori ed idranti secondo indicazione della polizia del fuoco.

411 OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE ESTERNE
Formazione del piano grezzo per messa in opera sulle parti destinate a parti comuni.
Muretti di sostegno e di recinzione rivestiti in similpietra, cordonature in calcestruzzo armato.
Esaurimento acque meteoriche di superficie con pozzetti di raccolta, comprese griglie, rotondi e
rettangolari, tubazioni in PVC, diametro secondo esigenze, pozzetti di ispezione, allacciamenti ed
evacuazione alle condotte comunali secondo esigenze tecniche.
Le pavimentazioni pedonali esterne saranno, ai soli fini di caratteristiche, comunque non impegnative
in quanto potranno essere variate, in piastrelle Gres porcellanato smaltato, della ditta Marazzi, serie
MULTIQUARTZ, formato 60x60 cm, colore da decidere tra architetto e Contraente Generale.

419 OPERE DA PAVIMENTAZIONE STRADALE
Posteggi piazzale
Esecuzione dell’area dei posteggi esterni, in autobloccanti, della ditta Magnetti, serie SESTINO, formato
10.5x21 cm, spessore 6 cm, colore grigio.
Posa e messa in quota di canalette e pozzetti di raccolta delle acque chiare. Esecuzione della rampa
d’accesso all’autorimessa in cemento rigato. Rappezzi e raccordi del conglomerato bituminoso alla
strada.
421 COSTRUZIONE DI GIARDINI
Esecuzione dei giardini con massicciata di ghiaia tonda lavata, stuoia geotessile, strato di terra vegetale,
spessore adeguato, esclusa piantagione di siepi, compresa semina e primo taglio. Impianto di irrigazione
e rubinetti di giardino.
Non sono previsti giochi.
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443 IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI
Illuminazione esterna, per percorsi e aiuole. Posizionamento secondo piano dell’architetto, interruttori a
Timer.
29/49 ONORARI
Ingegnere
Specialisti: 1 Impianto elettrico
2 Impianto di riscaldamento
3 Impianto sanitario
4 Fisico della costruzione
5 Perito fuoco
6 Geometra
7 Geologo
8 Tecnico per prove a futura memoria

5 COSTI SECONDARI E CONTI TRANSITORI
512 CONTRIBUTI PER RACCORDI
Tasse d’allacciamento (corrente elettrica, gas, acqua, telefono, TV,…) quota di partecipazione, costi di
allacciamento esposte da aziende pubbliche verranno ripartite in PPP, sono escluse dalla vendita e
sono a carico del compratore.
53 ASSICURAZIONI – BAUWESEN I
RC: Stipula e oneri a carico del proprietario del terreno;
BAUWESEN: Stipula oneri a carico del Contraente Generale.
564 PERIZIE
Prove a futura memoria comprese.
568 PANNELLI PUBBLICITARI
Pannelli pubblicitari del Contraente Generale a carico del Contraente Generale, eventuali del
Committente a carico del Committente.
Contraente Generale e progettisti si riservano la facoltà di apportare delle modifiche a quanto indicato in
questa “Descrizione della costruzione” ritenuto che le stesse non riducano il valore commerciale
dell’oggetto.
I prodotti citati non saranno vincolanti, potranno essere sostituiti con prodotti simili dalla direzione lavori o
dal Contraente Generale.
Lugano, Giugno 2015
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Edificazione Quartiere Villa Gioia Novazzano
mappale 108 rfd Novazzano

ALLEGATO A

FINESTRE, PORTE E PORTONI

FINESTRE, PORTE E PORTONI
FINESTRE IN PVC

Appartamenti – porte interne
Descrizione Porte Assometal, serie laminato:
Porta in listellare di abete, rivestita sulle due facce con pannelli di fibra sp. 4 mm, nobilitato con carte
melaminiche.
Spessore finito dell’anta 44 mm.
Coprifilo in mdf rivestito in carta melaminica.
Serie laminato, telaio wood:
- Telaio leggermente stondato;
- Cerniere Anuba.
Possibili essenze:
Finitura opaco: bianco, avorio, pero, ciliegio, noce nazionale,
noce biondo;
Finitura poroak: rovere, wengè, tek;
Finitura matrix: marbella, palissandro, oregon, aspen.
Serie laminato, telaio silver:
- Telaio squadrato;
- Cerniere Anuba.
Possibili essenze:
Finitura opaco: bianco, avorio;
Finitura poroak: rovere, wengè, tek;
Finitura matrix: marbella, palissandro, oregon, aspen;
Finitura tessuto (telaio in alluminio): confort, mistery, bronzo.
L’essenza pero e l’essenza noce biondo sono realizzabili solo
con venatura verticale.
Possibile inserimento di inserti in alluminio:
Da N° 1 inserto a N° 4 inserti orizzontali.
Da N° 1 inserto a N° 2 inserti verticali.

L’essenza pero e l’essenza noce biondo sono realizzabili solo
con venatura verticale.

Finitura opaco:

BIANCO

AVORIO

PERO

WENGÈ

TEK

CILIEGIO

Finitura poroak:

ROVERE

Finitura matrix:

MARBELLA

PALISSANDRO

OREGON

Finitura tessuto:

CONFORT

MISTERY

BRONZO

ASPEN

NOCE
NAZIONALE

NOCE
BIONDO

Appartamenti - Portoncini d’ingresso:
Di tipo blindato in classe 3 norma UNI EN 1670 a un'anta, rivestita in legno, marca DIERRE, modello
SINERGY IN, EI30 con certificazione VKF valida per la Svizzera. Serratura di sicurezza, struttura
d’acciaio del battente, 9 punti di chiusura, abbattimento acustico 45 db.
Telaio elettrozincato bianco. Spioncino grandangolare da 200°.
Colore a scelta della D.L. verso le parti comuni e con pannello del medesimo colore scelto dal cliente
per le porte interne o colore standard bianco. Gli imbotti avranno finitura con lamiera di alluminio.

Spazi comuni – Porte locali tecnici:
Porta metallica tamburata zincata preverniciata, della ditta Dierre modello New Idra.
Chiusura multifunzione, accessori e caratteristiche tecniche di serie. Telaio a Z su 3 lati con traversa inferiore
asportabile in acciaio zincato, verniciato con zanche e fori per tasselli, guarnizione autoespandente fumi caldi,
3 cerniere di serie a 3 ali registrabili in altezza su sfera in acciaio verniciato, autochiusura con molla elicoidale
di torsione incorporata nella cerniera. Verniciatura a polvere epossipoliestere colore avorio chiaro, simile al
RAL 9010. Battente cieco realizzato con lamiere in acciaio zincato verniciato o preverniciato avorio chiaro
simile al RAL 9010, coibentazione ad alta densità, serratura a infilare a 1 punto di chiusura a cilindro con finto
cilindro Yale in PVC con n. 1 chiave Patent a cifratura unificata, maniglieria antinfortunistica (maniglia/maniglia)
su placca in resina colore nero opaco

Edificazione Quartiere Villa Gioia Novazzano
mappale 108 rfd Novazzano

ALLEGATO B
CORPI ILLUMINANTI

Edificazione Quartiere Villa Gioia Novazzano
mappale 108 rfd Novazzano

ALLEGATO C
SANITARI E ARREDO BAGNO

SANITARI E ARREDO BAGNO
SCALDASALVIETTE ELETTRICO CORDIVARI SERIE CLAUDIA, BIANCO RAL 9010

VASI E BIDET IN CERAMICA FLAMINIA SERIE APP, LAVABI E MOBILETTI AZZURRA SERIE TRENDY

PIATTI DOCCIA AZZURRA SERIE EASY

BOX DOCCIA BOX&CO SERIE ETOILE

VASCHE GLASS SERIE LIS, POSA IN NICCHIA CON
PANNELLO FRONTALE

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO
FLEXDOCCIA SERIE AXIM

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET
FLEXDOCCIA SERIE AXIM

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA ESTERNO CON DOCCETTA
FLEXDOCCIA SERIE AXIM

MISCELATORE MONOCOMANDO DOCCIA ESTERNO CON DOCCETTA E ASTA SALISCENDI
FLEXDOCCIA SERIE AXIM

ACCESSORI LINEABETA SERIE TAKE AWAY DUEMILA

Edificazione Quartiere Villa Gioia Novazzano
mappale 108 rfd Novazzano

ALLEGATO D
CUCINE

17.04.2015

Axim SA– “Quartiere Villa Gioia – Novazzano”

PROGETTO
“Quartiere Villa Gioia
Novazzano”
SCOPO DELLA FORNITURA

:

Cucine
con elettrodomestici
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PROGETTO
“Quartiere Villa Gioia - Novazzano”

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRODOTTO

Att.ne: foto ed immagini solo esemplificative e non relative all’offerta specifica
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1. STRUTTURA DEL FUSTO
Le strutture dei mobili e dei ripiani sono realizzate in pannelli di particelle di
legno di spessore 19 mm, a bassissima emissione di formaldeide (pannelli di
particelle di legno Low Emission con emissione drasticamente ridotta a meno
della metà della classe E1), nobilitati con resine melaminiche per ottenere
un'alta resistenza all’abrasione e facilità di pulizia
-Sono rifinite sul lato frontale, con bordi ABS in spessore
-Le schiene dei mobili sono realizzate in HDF (High Density Fiberboard)
-I ripiani di spessore 19 mm sono realizzati con gli stessi materiali del fusto e
sono regolabili
a diverse posizioni in altezza.
Origine: Italy

2. BASI E ARMADI
Le basi e gli armadi sono provvisti di fori laterali per consentire il
perfetto assemblaggio dei
vari elementi. Sono dotati di piedini in plastica fissati su staffe
esterne al mobile e consentono
il perfetto livellamento anche su superfici irregolari.
La base lavello è dotata di un rivestimento in alluminio del fondo
che resiste agli agenti
chimici ed ad eventuali perdite di acqua.

Origine: Italy
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3. VUOTO SANITARIO
Tutte le basi di profondità 56 cm e gli armadi sono posizionati a
5,3 cm dalla parete mediante appositi distanziali forniti in dotazione
per permettere il passaggio orizzontale di eventuali tubi, cavi, etc.
ad altezza dal pavimento superiore allo zoccolo evitando particolari
scassi e aggiustaggi sui fianchi dei mobili.
La distanza totale tra schiene dei mobili e la parete risulta
complessivamente di circa 9 cm.
È altresì possibile realizzare composizioni posizionando basi e
armadi a1,3 cm dalla parete, utilizzando gli stessi distanziali forniti,
ma il passaggio di tubi, cavi, etc deve avvenire all'altezza dello
zoccolo.
La distanza complessiva tra schiena del mobile e la parete risulta, in
quasta soluzione, complessivamente di circa 5 cm.

4. PENSILI
I pensili sono dotati di ganci premontati che permettono una
perfetta regolazione dall'interno
del pensile stesso. Il fissaggio alla parete viene effettuato mediante
speciale guida modulare in
acciaio.
Il pensile colapiatti è dotato di una griglia in acciaio inox.
L'apertura delle ante del colapiatti è di 170 gradi.

Origine: Italy
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5. CASSETTI E CESTONI
I cassetti e cestoni Blum vengono realizzati con
fianchi in acciaio protetto con vernici epossidiche di
colore bianco e sono dotati di un dispositivo di
chiusura ammortizzata.
I cassetti e cestoni sono ad estrazione totale.
Il fondo dei cassetti e dei cestoni è realizzato con
un pannello in truciolare nobilitato con
finitura antigraffio in finitura imitazione legno.

Origine: Austria

6. CESTELLI
I cestelli interni scorrevoli od estraibili sono costruiti
in filo di acciaio cromato e sono dotati di un
dispositivo di chiusura ammortizzata.

Origine: Austria
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7. CERNIERE
Standard Blum: le cerniere ad innesto rapido delle ante
sono in metallo cromato ed hanno incorporato la molla di chiusura e sono
dotate di un dispositivo di chiusura ammortizzata. Consentono una
regolazione delle ante in tre direzioni.

Origine: Austria

8. PIANI DI LAVORO
I piani di lavoro sono realizzati secondo
diverse tipologie:
— in truciolare idrorepellente (V100)
rivestito con laminato antigraffio e
rifinito frontalmente con un
massello in ABS in tinta con il
laminato.
— in agglomerato di silice ad elevata
resistenza.
— in Solid surface.
— in legno lamellare massiccio
— in vetro temprato verniciato su pannello
di truciolare.
Origine: Italy
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9. ZOCCOLI
Gli zoccoli sono realizzati in materiale plastico con
rivestimento melaminico o alluminio.
Possono essere realizzati anche in alluminio laccato.

10. ALZATINE
Le alzatine sono realizzate in alluminio naturale o in
alluminio rivestito. Il supporto di fissaggio è in
materiale plastico. Possono essere realizzati
anche in in agglomerato di silice o in Solid
surface o in legno lamellare.
Origine: Italy

PROGETTO
“Quartiere Villa Gioia - Novazzano”
CARATTERISTICHE TECNICHE
Esempio di Layout
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Fusto

Bianco Igloo
Fusto spessore 19 mm
in nobilitato melaminico,
finitura antigraffio.
Bordo a spessore stondato colore Bianco Igloo.

Maniglia

Orange Alluminio (per le basi)
Slim Alluminio (per armadi)

Cassetti e Cestoni

Blum Intivo verniciati bianchi

Profilo sotto top

Alluminio

Zoccoli

PVC H10 cm rivestito

ABS finitura ALLUMINIO

Piani di lavoro
In laminato con bordo ABS

DESCRIZIONE DELL’ANTA MODELLO ORANGE CON COLORI A SCELTA
— Anta in nobilitato: anta massellata ABS su 4 lati (nuova
tecnologia laser) con supporto in pannello di particelle e finitura
nobilitato melaminico liscio opaco; spessore anta 22 mm.

Pannelli di rivestimento e pannelli penisola sono realizzati nella
finitura delle ante;
I riempitivi a fine composizione sono realizzati nella stessa finitura
dell'anta;
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PIANI LAVORO LAMINATO CON POSSIBILI FINITURE A SCELTA

Lavello

Miscelatore

CM COMETA 011443DCSSX

CM CODE
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POSSIBILI FINITURE A SCELTA
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QUOTE E PIANTA ESEMPIO DI LAYOUT

QUOTE E PIANTA ESEMPIO DI LAYOUT
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RENDERING ESEMPIO DI LAYOUT
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Edificazione Quartiere Villa Gioia Novazzano
mappale 108 rfd Novazzano

ALLEGATO E
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI APPARTAMENTI
Appartamenti - Zona giorno:
Piastrelle di tipo gres porcellanato smaltato della ditta MARAZZI serie EASY aventi colori a scelta Ivory,
Beige, Wengé, Grey, Anthracite, spessore 9mm, formato 30x60, battiscopa in coordinato 7x30.

Appartamenti - Bagni:
Il pavimento potrà essere lo stesso delle zone giorno o in alternativa l’abbinato alla serie del rivestimento.
Rivestimento in pasta bianca della ditta Marazzi serie NUANCE aventi colori a scelta Blanc, Gris, Rose,
Violet, Beige, Taupe, Bleu, Tourqoise, formato 20x50. H rivestimento 2.10m

Il pavimento abbinato è della serie MATCH della ditta MARAZZI aventi colori a scelta Vanilla, Beige,
Black, Coffee, Navy, Scarlett, Lime, spessore 8,5mm, 33.3x33.3

Appartamenti - Balconi:
Piastrelle di tipo gres porcellanato smaltato della ditta MARAZZI serie MULTIQUARTZ aventi colori a
scelta White, Beige, Grey, spessore 9mm, formato 20x20, battiscopa in coordinato 7x60.

Parti comuni – Scale e corridoi:
Desert Beige

