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Descrittivo dell'opera 

0. Terreno 
 
01 Terreno 

Il terreno viene acquistato direttamente dal Promotore. 
 
 

1. Lavori di preparazione 
 
10 Opere esistenti e sondaggi  

Prova a futura memoria strade confinanti e edifici secondo necessità. 
 
102 Sondaggi 

 Sondaggi geologici. 
 Il rischio per la qualità del terreno è a carico dell'Impresa Generale. 
 Il costo per i sondaggi geologici è a carico dell'Impresa Generale. 

 
11 Pulizia, preparazione del terreno 
 
111 Sgombero / Demolizioni 

Preparazione del terreno e event. sgombero della particella. 
 
112 Demolizioni (compreso sgombero e discarica)  

Demolizione edifici esistenti. 
 
12 Misure di assicurazione, costruzioni provvisorie 
 
120 Misure di assicurazione, costruzioni provvisorie 

Le imprese sono obbligate, secondo lo stato attuale della tecnica, a trovare e applicare tutte le 
misure preventive necessarie per garantire un sicuro e cauto svolgimento della costruzione. 

 
13 Impianto di cantiere in comune 
 
130 Impianto di cantiere in comune 

 La completa infrastruttura necessaria per portare ad adempimento la costruzione è da 
installare e da mantenere.  

 Chiusura e segnalazione del cantiere secondo le necessità. 
 
 Vie di accesso, piazze 

Formazione e manutenzione (pulizia) delle vie d'accesso e piazze per i lavori di cantiere e 
d'esercizio. 

 
 Ufficio direzione lavori e di vendita. 

Installazione di container per la vendita e la direzione lavori incl.  l'arredo, il WC, gli 
allacciamenti elettrici, acqua e canalizzazione, compreso l'affitto. Dimensione del container 
circa 2.5 x 2.4 x 6 m. 

 
 Alloggi 

Affitto e manutenzione dell'impianto sanitario per tutte le maestranze coinvolte nel cantiere in 
misura sufficiente fino a conclusione dei lavori. 

 
135 Installazioni provvisorie 
 
135.0 Canalizzazione 

Raccordo delle acque luride fino alla canalizzazione comunale. 
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135.1 Elettricità 

Allacciamento della corrente per il cantiere fino all'allacciamento AMB. 
 
135.3 Sanitario 

Allacciamento per l'acqua di cantiere fino alla tubazione principale AMB. 
 
136 Costi per l'energia 

 Acqua. 
 Elettricità. 
 Telefono. 

 
138 Lavori invernali e sgombero della neve 

Misure di intervento invernali con chiusure provvisorie, installazione di riscaldamento da 
cantiere e sgombero periodico della neve per quanto necessario alla realizzazione dell'oggetto. 
I costi per tutte le misure incluso periodi di cattivo tempo al di fuori della delle condizioni 
meteo locali normali (neve, pioggia e gelo) sono a carico dell'Impresa Totale.  

 
15 Adattamenti ad allacciamenti esistenti 
 
150 Adattamenti ad allacciamenti esistenti 

Per gli allacciamenti previsti per la costruzione dell'opera sono da prevedere 
l'approvvigionamento e lo smaltimento, gli adattamenti necessari come la nuova realizzazione, 
non appena necessario. 

 
19 Onorario licenza di costruzione 
 
 

2. Costruzione 
 
20 Fossa di scavo 
 
201 Scavo 

 Spostamento di terra vegetale e scavo generale, trasporto del materiale di scavo e 
deposito alla discarica dell'impresario o sul cantiere.  

 Protezione delle scarpate. 
 Eliminazione di qualsiasi masso erratico. 
 Riempimento dietro la costruzione con il materiale di scavo o sostituzione con materiale 

della stessa qualità.  
 Qualsiasi ricerca e eliminazione di rifiuti speciali (inclusa la sostituzione di materiale) è 

compresa nel prezzo dell'opera. 
 Palancole in presenza di acqua di falda (fosse ascensore e fossa pompe). 

 
21 Grezzo 1 
 
211 Opere da impresario costruttore 
 
211.0 Installazione di cantiere 

 Posa e manutenzione di tutte le macchine e apparecchi per l'esecuzione delle opere da 
impresario, inclusi trasporto e rimozione di materiale. 

 Installazione di tutti gli alloggi necessari per gli artigiani ed il materiale 
 Allacciamenti provvisori di cantiere per acqua, elettricità e installazioni sanitarie. 
 Installazioni delle delimitazioni, rispettivamente chiusure dove necessario, incluse le 

segnalazioni secondo le norme delle autorità comunali. 
 Fornitura e ritiro delle benne per il materiale di scarto del cantiere. 
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211.1 Ponteggi 
 Installazione di ponteggi di facciata secondo le norme della SUVA, rispettivamente delle 

autorità comunali, incluso trasporto, rimozione e noleggio. 
 Installazione di scale provvisorie. 
 Posa dei parapetti di protezione. 
 Posa dei ponteggi di montaggio necessari per i le opere murarie. 

 
211.3 Opere di scavo dell'impresario 

Scavo, meccanico o a mano, per trincee e ribassamenti locali, canalizzazioni, allacciamenti 
ecc., inclusi i costi accessori.  

 
211.4 Canalizzazione 

 Condotte per acque luride e meteoriche in sistema separato secondo le prescrizioni locale 
dell'autorità comunale e delle autorizzazioni per le canalizzazioni. 

 Condotte per acque luride all'interno e all'esterno dell'immobile, inclusi tutti i pozzetti di 
controllo e di ispezione con l'allacciamento alla canalizzazione principale del comune. 

 In caso di fondo adatto, le acque meteoriche sono da disperdere sul terreno attraverso 
pozzi raccoglitori di fango prima del passaggio ai pozzi perdenti. Prova e verifica durante gli 
scavi da parte dell'Ingegnere civile.  

 
211.5 Opere in calcestruzzo semplice e armato 

Tutte le misure e gli spessori descritti in questo capitolo sono indicativi; per l'esecuzione fanno 
stato unicamente i piani esecutivi, i piani dell'Ingegnere e le indicazioni dei Progettisti 
specialisti. Eventuali aumenti sono inclusi nel prezzo dell'opera. 

 
PC Calcestruzzo magro su piano di scavo 
 Platea in calcestruzzo armato con additivi impermeabilizzanti. Misure per la cattiva 

qualità del terreno sono comprese nel prezzo dell'opera. 
 

 Muri esterni: struttura in calcestruzzo, platea di fondazione e pareti elevazione 
impermeabili con sistema vasca bianca della ditta Vistona SA. 

 

 Soletta dei piani in calcestruzzo armato, spessore secondo indicazioni Ingegnere civile 
nel rispetto delle necessità dei progettisti specialisti.  

 Solette balconi in CA, taglio termico per le solette dei balconi come da rapporto fisico 
della costruzione. Diversi pilastri e muri di sostegno in calcestruzzo armato. 

 Scale eseguite sul posto in calcestruzzo armato dal piano cantina al piano terreno; 
scale in calcestruzzo armato prefabbricato dal piano terreno fino al piano attico con 
isolazione fonica secondo rapporto Fisico della costruzione. 

 Rampa autorimessa, secondo progetto. 
 
211.6 Opere murarie 
 

Tutte le misure e gli spessori descritti in questo capitolo sono indicativi; per l'esecuzione fanno 
stato unicamente i piani esecutivi, i piani dell'Ingegnere e le indicazioni dei progettisti 
specialisti. Eventuali aumenti sono inclusi nel prezzo dell'opera. 

 
PC Muri di separazione interni in calcestruzzo. 
 Pozzi luce in calcestruzzo armato prefabbricati/eseguiti sul posto completi di griglia 

praticabile zincata a forno con dispositivo anti-intrusione. 
 
Dal PT Muri perimetrali in calcestruzzo armato e in muratura monoblocco con isolazione 

esterna (tipo cappotto) intonacata. 
 Muri divisori doppi, in muratura monoblocco con isolazione in lana minerale 

nell'intercapedine, per separazione appartamenti. 
 Vano scala in calcestruzzo armato. 
 Pareti vano lift in calcestruzzo armato. 
 Muri divisori interni in mattoni modulari di cotto. Mattoni Sumo o Calmo secondo 

esigenze dell'acustica della costruzione. 
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 Muri d'installazione supplementari davanti alle cassette dei WC/ vasi appesi. 
 Immurazione delle vasche da bagno. 
 Muri con strato di separazione di protezione fonica (pavimento/soffitto) secondo 

rapporto Fisico della costruzione. 
 
22 Grezzo 2 
 
221.2 Finestre in PVC/alluminio 

 Finestre in PVC/alluminio di colore bianco con rivestimento sulla parte esterna in alluminio, 
colore da definire secondo concetto cromatico dell'Architetto. 

 Spessoramento del telaio superiore dove presenti le lamelle fino al soffitto, inferiormente 
dalla soglia al pavimento.  

 Valore d'isolamento termico finestre: serramenti scorrevoli e a battente vetri doppi (U ≤ 
1.1 W/m2k; g ≥ 0.55), telaio U ≤ 1.5 W/m2k. 

 Profilo perimetrale in gomma nel telaio. 
 Isolamento fonico secondo calcolazione della licenza edilizia minimo RW + Ctr > 32 dB. 
 Tenuta pioggia battente, classe di resistenza C. 
 Ante o porte con apertura tipo roto con ribalta e apertura manuale per ogni locale. 
 Ferramenta: maniglia in alluminio, cerniere in 3 pezzi con coperchio, soglia mobile. 
 Tutte le finestre al piano terreno antisfondamento classe WK1 (impugnatura con pulsante). 
 Aperture secondo piano Architetto. 
 1 apertura ad anta e roto in ogni camera. 
 Finestre scorrevoli, dove previste sui piani Architetto, in soggiorno. Con un'anta scorrevole 

e un'anta fissa. 
 
221.6 Porte esterne e portoni in metallo 

Portone garage, regolazione entrata e uscita con semafori se necessario. Costruzione in profili 
di metallo con riempimento in rete o lamiera bucata, funzionamento elettromeccanico, 
comando con interruttore a chiave, comando interno via radar, comando a distanza via radio. 
Tutta l'esecuzione termolaccata o ossidata naturale.  

 
222 Opere da lattoniere 

 Tutti i lavori da lattoniere in Uginox. 
 Lattoneria perimetro tetto, lamiere laterali, raccordi con camini, tubi di ventilazione ecc.  
 Scarico tetto principale tramite pluviale interno. 

 
223 Protezione parafulmine 

Come da normative in vigore e Attestato Antincendio. 
 
224 Coperture 
 
224.1 Tetti piani 

Isolamento elastico composto di: 
 freno vapore con 1 strato di carta bitumata Verbia-Veralu 3.50 kg/m2, incollata a caldo teli 

sovrapposti e saldati 
 isolamento termico in 2 strati di lastre rigide di espanso tipo Roofmate, Barratherm, 140 

mm, battenti accostati, posa sfalsata 
Impermeabilizzazione composta di: 
 1 strato di carta bitumata Bikuplan 3.40 kg/m2, posata a secco, teli sovrapposti e saldati 
 1 strato di manto al bitume polimero Bikutop 700, teli sovrapposti e totalmente incollati a 

caldo, 3.50 kg/m2 
 strato di protezione e ancoraggio con ghiaietto rotondo, camminamenti con lastre di 

cemento 50 x 50 cm dove è necessario. 
 
225.1 Giunti di dilatazione 

 Chiusura dei giunti di dilatazione con nastri per le fughe e/o "Combiflex". 
 Isolazione di elementi costruttivi separati verso i lati esterni con mastici a elasticità 

permanente impermeabili a due componenti.  
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225.2 Isolazioni speciali contro l'umidità 
 Piano interrato con calcestruzzo armato impermeabilizzato secondo direttive SIA.  
 Giunti di lavoro con nastri di tenuta e/o nastri "Combiflex", impermeabilizzazione con telo 

bituminoso incollato a caldo spessore 5 mm. 
 Stuoia drenante e di protezione. 

 
225.3 Provvedimenti di risparmio energetico 

Esigenze secondo norme SIA. 
 
225.4 Provvedimenti per la protezione contro il fuoco 

Esecuzione secondo norma SIA 183, 183/2. 
 
225.5 Isolazione fonica area e di corpi solidi  

Esigenze maggiorate secondo norma SIA vengono garantite.  
 
225.9 Misure contro radon 

Tutte le misure necessarie contro il Radon secondo le prescrizioni cantonali vengono applicate. 
 
226.2 Isolazione esterna intonacata 

 Isolazione esterna come da calcolo energetico con lastre in polystyrolo rigido EPS incl. 
garanzia di sistema. Sistema Marmoran. 

 Garanzia 10 anni (sistema). 
 Rete d'armatura intonacata. Nella zona dello zoccolo e dei balconi con doppio strato. 
 Intonaco silicone/resina colorata in pasta 2 mm, colore come da concetto cromatico 

dell'Architetto. 
2 mani separate di pittura antifungo e antialghe. 

 
227.1 Opera da pittore esterne 

 Tutte le parti visibili in calcestruzzo, come i balconi, vengono pitturate con dispersione, 
colore come da concetto dei colori dell'Architetto. 

 Pilastri e colonne come da concetto approvato dall'Architetto. 
 
228.2 Lamelle a pacchetto 

 Lamelle bordate, termolaccate, 90 mm per ogni finestra dell'appartamento colore standard 
secondo collezione del fornitore. 

 Ogni lamella con profilo di tenuta e inserto antirumore. 
 Guide laterali in alluminio di circa 20 mm di larghezza. 
 Giunto di collegamento in metallo plastificato. 
 In tutti gli appartamenti funzionamento a motore con comando singolo ambiente. 
 Al piano terreno esecuzione con sicurezza rinforzata WK1. 

 
228.3 Tende da sole 

Per ogni appartamento una tenda da sole posata sul terrazzo a movimento verticale. 
Motorizzazione per azionamento di tutte le tende con comando singolo ambiente. 
 Larghezza della tenda come da progetto Architetto e verifica insolazione. 
 Struttura della tenda in colore standard scorrimento con guide o cavi in acciaio inox.  
 Colore del tessuto secondo collezione standard del fornitore e concetto cromatico 

Architetto. 
 
27 Finiture 1 
 
271 Opere da gessatore 

Muri 
 Angoli non protetti con profili paraspigolo.  
 Intonaco di fondo a base di cemento nei servizi per la posa di piastrelle in ceramica. 
 Per tutti i muri della parte abitabile intonaco di fondo a base di gesso o calce con rasatura 

a gesso da pitturare. 
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Solette 
 Ponti adesivi, finitura a gesso a uno strato da pitturare.  
 Nei vani scala viene eseguita sui muri e sui soffitti una finitura in gesso da pitturare. 
Diversi 
 Taglio svedese dove sussiste separazione fra i materiali e nel raccordo fra parete e soffitto. 

 
272.1 Elementi prefabbricati in metallo 

 Bucalettere con separazioni (parte lettere piccola, parte pacchi grande) secondo le 
prescrizioni locali e conformi alle prescrizioni. 

 Apribili con la chiave dell'appartamento e della casa. 
 Suoneria integrata con videocitofono. 
 Elementi per i rifugi della Protezione Civile: elementi quali porte blindate, botole e 

arredamenti per rifugi PC secondo le vigenti norme e prescrizioni. 
 Davanzali delle finestre in metallo leggero termolaccato. 
 Griglie, grate e coperture: vedi posiz. 211.6. Telaio per zerbino con profili a L zincati a 

fuoco 80 x 100 cm all'interno della zona entrata dei vani scala. 
 Locali essicatoi interrati: stenditoio con fili in metallo plastificati.  
 Divisioni delle cantine nelle cantine e nel rifugio PC. Separazioni delle singole cantine con 

costruzioni pareti di legno laminato o in metallo, tutti smontabili secondo le prescrizioni per 
i rifugi PC. Porte con la stessa esecuzione, chiudibili. 

 
272.2 Opere da metalcostruttore in generale 

 Parapetti balconi in vetro, lastra stratificata di sicurezza SKS, con inserimento di pellicola 
leggermente opaca o trasparente, secondo concetto cromatico Architetto. 

 Corrimano in acciaio CrNi secondo piano delle scale. 
 
272.3 Container 

Numero e disposizione secondo norme Comune di Bellinzona. 
 
273.0 Porte interne 

Porte delle cantine/centrale riscaldamento/vano scala 
 Anta e telaio in metallo con guarnizione perimetrale in gomma, colore secondo concetto 

dei colori (porte normalizzate). 
 Maniglia in acciaio inox con rosetta, serrature predisposte per cilindro Kaba o simile. 
 Porte taglia fuoco EI 30, quando richiesto dall'attestato antincendio, secondo normative 

antincendio VKF. 
Porte delle camere e servizi 
 Porta a battente, telaio in truciolare, pannello anta RS da 40 mm. 
 Gomma perimetrale in battuta. 
 Guarnizione maniglia in acciaio inox con bocchetta e rosetta rotonda. 
 Serratura Glutz o simile con chiave cifrata. 
 Finitura anta e telaio laccato opaco RAL 9016. 
 Ficci Anuba o simile nichelati adatti al peso. 

 
273.1 Armadi a muro, scaffali e simili  

 Armadi solo nel piano attico secondo disegno 1:50 indicato dall'Architetto. Struttura 
armadio laminato bianco, ante a vista bianche opache come porte interne RAL 9016 
(armadio entrata). 

 Negli altri appartamenti solo opzione, non compreso nel prezzo. 
 
273.2 Porte d'ingresso degli appartamenti in pannello metallo coibentato e telaio in 

metallo 
 Porta ingresso blindata. 
 Protection C30, tagliafuoco EI30, modello bilamiera con rinforzi interni verticali e orizzontali 

e coibentazione interna con materiale resistente al fuoco. 
 Cerniera a alta resistenza con cardini 14 mm saldati alla struttura e regolabili. 
 Dotata di 5 rostri fissi antisfondamento lato delle cerniere, serratura di sicurezza a profilo 

europeo, completa di defender nero di protezione lato esterno. 
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 Abbattimento acustico RW + C ≥ 37 dB. 
 Falso telaio e telaio normale tinteggiato bianco, rivestimento interno liscio laccato bianco 

opaco, rivestimento esterno liscio laccato colore RAL a scelta concetto cromatico Architetto. 
 Completa di maniglia in cromo satinato, limitatore d'apertura, spioncino panoramico, bordo 

fermapomello acciaio inox. 
 Porta certificata antieffrazione norma ENV 1627 classe 3. 

 
275 Piano di chiusura 

 Piano di chiusura di sicurezza per lo stabile e le porte degli appartamenti, entrate delle 
autorimesse, locali cantine e bucalettere. 

 Interruttore a chiave per i portoni dei garage combinato con la chiave dello stabile. 
 Cilindri tipo Kaba 20 o della stessa qualità. 
 Per appartamento vengono consegnate 5 chiavi. 

 
28 Finiture 2 
 
281.0 Sottofondi 

Locali cantina 
 Sottofondo connesso.  
Dal piano terreno fino agli attici 
 Isolazione al calpestio e termica secondo calcolo termico e secondo le esigenze descritte 

nella posizione riscaldamento (riscaldamento a serpentine). 
 Betoncino flottante 86 mm con riscaldamento a pavimento nelle zone abitate.  
 Betoncino sui pianerottoli ai piani, su quelli intermedi e sulle rampe scale secondo schema 

acustico fisico della costruzione. 
 Betoncino sui balconi con pendenza verso lo scarico, atto a ricevere una pavimentazione. 

 
281.5 Opere da piastrellista per pavimenti e rivestimento di pareti (per attici +20%) 

Bagno/docce/WC 
 Piastrelle per pavimento in ceramica, posate normali con giunti incrociati. 
 Piastrelle per pareti in ceramica, posate normali con giunti incrociati. 
 Altezza di posa in bagno, doccia e WC, fino a soffitto. 
 Budget lordo di fornitura materiale non posato: CHF/m2 70.00 incl. IVA. 
 Fornitore secondo scelta Impresa Totale. 
Cucina 
 Piastrelle per pavimento in ceramica, posate normali con giunti incrociati. 
 Budget lordo di fornitura non posato: CHF/m2 70.00 incl. IVA. 
 Fornitore secondo scelta Impresa Totale. 
Entrata/corridoio/soggiorno/pranzo 
 Piastrelle per pavimento in ceramica, posate normali con giunti incrociati. 
 Budget lordo di fornitura non posato: CHF/m2 70.00 incl. IVA. 
 Fornitore secondo scelta Impresa Totale. 
Balconi, terrazze parte coperta 
 Piastrelle per pavimento in ceramica o lastre in pietra naturale, posate con sistema 

flottante, resistenti al gelo. 
 Budget lordo di fornitura non posato: CHF/m2 70.00 incl. IVA. 
 Fornitore secondo scelta Impresa Totale. 
 N.B.: per questione di uniformità le piastrelle delle terrazze vengono scelte dall'Impresa 

Totale. 
Locali stenditoi - centrali tecniche 
 Piastrelle per pavimento in ceramica, posate normali con giunti incrociati. 
 Budget lordo di fornitura non posato: CHF/m2 25.00 incl. IVA. 
 Fornitore secondo scelta Impresa Totale. 
 N.B.: per questione di uniformità le piastrelle dei locali stenditoi e delle centrali tecniche 

vengono scelte dall'Impresa Totale. 
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281.6 Opere in pietra naturale per il vano scala 
 Rivestimento in pietra naturale. 
 Fornitore secondo scelta Impresa Totale. 

 
281.7 Pavimenti in legno 

 Budget lordo di fornitura non posato: CHF/m2 80.00 incl. IVA. 
 Fornitore secondo scelta Impresa Totale. 
 Per zona notte. 

 
 Zoccoli 

Zoccoli in legno bianco, per pavimenti in piastrelle zona giorno. Zoccoli in legno uguale 
essenza parchetto nelle camere, zona notte. 

 
285.1 Opere da pittore interne 

Secondo concetto cromatico e dei materiali. 
Cantine - piano interrato 
 Pavimenti: betoncino connesso e pittura bi-componente, compreso zoccolo. 
 Pareti: muri in silicocalcare facciavista non pitturati. 
 Pareti: muri in calcestruzzo a vista. 
 Telai in metallo puliti, pitturati con colore coprente. 
 Parti metalliche in vista pulite, pitturate con colore coprente. 
Appartamenti - da piano terreno a piano attico 
 Pareti: finitura a gesso tinteggiata. 
 Soffitti: finitura a gesso tinteggiata. 
 Telai in metallo puliti, pitturati con colore coprente. 
Vano scale 
 Pareti e soffitti: gesso tinteggiato. 
Autorimessa 
 Pilastri e contrassegno angolo in colore segnaletico, contrassegno angolo per parcheggi, 

numero di parcheggio a pavimento, anche per parcheggi ospiti. 
 
286 Prosciugamento dell'edificio 

Riscaldamento con rispettive protezioni / chiusure provvisorie. 
 
287 Pulizia dell'edificio 

 Pulizia periodica durante i lavori. 
 Pulizia finale completa, pronta per la consegna, incluso tutti i pavimenti, le pareti, le 

finestre, gli apparecchi, gli armadi e gli arredi. 
 Doppio risciacquo della canalizzazione. 1a volta al termine della costruzione grezza, 2a 

volta in occasione della pulizia finale completa. 
 
299 Diversi / Concetto cromatico 

 Concetto cromatico. 
 Concetto dei materiali. 

 
 

2. Impianti tecnici 
 

Impianto elettrico eseguito secondo le Norme e prescrizioni in vigore. Tutti gli appartamenti 
sono raccordati ai vari impianti attraverso vani tecnici acusticamente isolati, dal piano terreno 
al quinto piano. Di principio tutte le installazioni sono eseguite sotto muro. 
Ogni appartamento è dotato di un armadio contenente il proprio quadro elettrico, armadio per 
la distribuzione dell'acqua calda e fredda, armadio collettori serpentine e contatore dei 
consumi. 
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23 Impianti elettrici 
 
231 Apparecchi a corrente forte 
 
231.1 Distribuzione principale / Misurazioni 

Fornitura, trasporto, posa, allacciamento e messa in funzione distributore elettrico principale 
completo di tutti gli apparecchi, ubicato nel locale tecnico al piano cantina. 
Singoli contatori previsti per ogni appartamento. Per i consumi comuni è previsto un contatore 
per ogni vano scale e un contatore per le aree comuni padronali. 

 
231.5 Distributori secondari 

Ogni appartamento dispone del proprio distributore secondario completo di valvolazione e FI 
per gli impianti base. 

 
232 Impianto a corrente forte 
 
232.0 Linee di alimentazione al distributore principale 

Linea di alimentazione al distributore principale eseguita da parte della spettabile Azienda 
Elettrica AMB di Bellinzona. Fornitura e posa delle sottostrutture e passaggi murali. 
Eventuali camere esterne di tiraggio eseguite dall'impresa costruzioni. 

 
232.1 Linee principali e colonne montanti 

Linee in partenza dal distributore principale per l'alimentazione dei distributori elettrici 
secondari e degli impianti RVCS. 

 
232.2 Messa a terra e collegamenti equipotenziali 

Impianto di messa a terra e collegamenti equipotenziali completo secondo le prescrizioni 
ASE. 

 
232.3 Canali d'installazione 

Fornitura e posa canali in metallo per la distribuzione dei diversi impianti elettrici nel locale 
tecnico elettrico, nella centrale termica; scaletta portacavi nel vano tecnico verticale, completi 
di tutti gli accessori di montaggio e fissaggio. 

 
232.4 Impianti luce 

Impianto luce completo per tutti gli ambienti interni (appartamenti e aree comuni padronali). 
 
Aree comuni padronali 
Autorimessa 
 Lampade FL a soffitto; accensione con rilevatori di movimento 180°/360°. 
Locali tecnici 
 Lampade FL a soffitto; accensione tramite interruttore; 
 Presa 230V in combinazione. 
Cantine / depositi 
 Lampade FL a soffitto; accensione con rilevatori di movimento 360°; 
 Presa 230V tripla; 
 N.B.: conteggio cantine sotto contatori singoli appartamenti. 
Stenditoi 
 Lampade FL a soffitto; accensione con interruttore sch.0; 
 Presa 230V in combinazione; 
 Presa per deumidificatore; 
 Predisposizione (scatola e tubo vuoto) per colonna lava/asciuga. 
Corridoi 
 Lampade FL a soffitto; accensione con rilevatori di movimento 180°/360°. 
Vano scale / passaggi 
 Plafoniere; accensione con rilevatori di movimento 180°/360° singola ad ogni livello. 
 Presa per pulizia ad ogni piano. 
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Appartamenti 
Atrio entrata / corridoio 
 Punti luce a soffitto; accensione con interruttori / tasti; 
 Prese 230V in combinazione. 
Soggiorno 
 Punto luce a soffitto; accensione con interruttore; 
 Presa comandata; accensione con interruttore; 
 Presa 230V in combinazione; 
 Prese 230V triple. 
Pranzo 
 Punto luce a soffitto; accensione con interruttore; 
 Presa 230V tripla. 
Cucina 
 Punto luce a soffitto; accensione con interruttore; 
 Punto luce a parete (pensili); accensione con interruttore; 
 Due prese triple sul piano di lavoro. 
Camera padronale 
 Punto luce a soffitto; accensione con interruttore lato porta e lato letto; 
 Presa 230V in combinazione; 
 Prese 230V triple. 
Camere 
 Punto luce a soffitto; accensione con interruttore; 
 Presa 230V in combinazione; 
 Prese 230V triple. 
Bagno / doccia / wc 
 Punto luce a parete (integrato nell'armadietto); in bagni grandi punto luce a soffitto; 
 Accensione con interruttore; 
 Presa 230V (integrata nell'armadietto). 
 Nei locali senza finestre è prevista la ventilazione con comando tramite interruttore luce. 
Terrazza / balcone 
 Spot da incasso a soffitto; accensione con interruttore interno/esterno; 
 Presa 230V. 

 
232.5 Impianti luce via di fuga e di soccorso 

Impianto per l'illuminazione delle vie di fuga e di soccorso completo di aggregato di soccorso 
di 1h e autotest. Nei locali tecnici è prevista la posa di una lampada d'emergenza portatile. 

 
232.6 Montaggio corpi illuminanti 

Posa e raccordo di tutti i corpi illuminanti (parti padronali) e spot da incasso nelle 
terrazze/balconi appartamenti. 

 
232.7 Installazioni forza e calore 

Impianto forza e calore completo per tutti gli impianti: 
 riscaldamento con pompa di calore; 
 evacuazione fumi nei vani scale; 
 porta automatica autorimessa con interruttore a chiave all'esterno, interruttore e pedana 

all'interno, telecomando e predisposizione per semaforo; 
 lift; 
 presa rifugio; 
 presa vano scala ai piani; 
 impianto secomat nei locali stenditoio; 
 ventilazione servizi appartamenti (senza finestra) con comando dall'interruttore luce; 
 avvolgibili elettrici negli appartamenti con comando singolo; 
 cucine appartamenti; 
 tubo vuoto nei locali doccia e bagni per scaldasalviette; 
 termostato ambiente negli appartamenti in tutti i locali; 
 tenda elettrica nelle terrazze con comando singolo; 
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 collettori e contatori/misuratori di energia in caldo/acqua appartamenti nei locali tecnici nei 
vani scala ai piani; rilevamento consumi centralizzato nel quadro di comando nel locale 
tecnico RVCS al piano cantina, trasmissione via bus; 

 comando/sblocco porte accesso edificio dall'autorimessa; 
 pompa acque luride autorimessa. 

 
233 Apparecchi per illuminazione e lampade 

Fornitura corpi illuminanti e lampade necessari per tutte le zone comuni padronali interne: 
autorimessa, corridoi, vano scale, cantine, depositi, lavanderie, rifugio, locali tecnici. 
Fornitura spot da incasso per le terrazze appartamenti. 
È esclusa la fornitura delle lampade interne appartamenti. 

 
236 Impianti a corrente debole 
 
236.0 Impianti di telecomunicazione 

Introduzione fibra ottica eseguita da parte della spettabile Swisscom. 
Esecuzione colonna montante verticale per l'allacciamento degli appartamenti alla linea 
telefonica. 
Per ogni appartamento è prevista una presa telefonica nelle camere e due prese in soggiorno 
(una attiva). 

 
236.3 Impianti suonerie e citofoni 

Impianto videocitofono completo. 
Stazione esterna all'entrata dello stabile, apriporta, videocitofono interno in ogni 
appartamento, incluso pulsante ad ogni porta d'entrata. 

 
236.6 Impianti radio e televisione 

Introduzione via cavo eseguita da parte della spettabile Cablecom. 
Esecuzione colonna montante verticale per l'allacciamento degli appartamenti alla linea 
televisiva via cavo. 
Per ogni appartamento è previsto l'allacciamento televisivo via cavo nelle camere e due prese 
nel soggiorno (una attiva). 
Esecuzione satellitare centralizzata con una presa nel soggiorno e una presa nella camera 
padronale. 
Negli attici è previsto l'allacciamento con una presa nel soggiorno e in tutte le camere. 
Segnale Astra / Hot-Bird. 
Allacciamento alla BluewinTV possibile (a carico acquirente). 

 
238 Impianti provvisori 

Impianti provvisori (illuminazione e quadretti prese per artigiani), durante l'esecuzione dei 
lavori. 

 
239 Diversi 
 
239.2 Messa in servizio, protocolli e documentazioni 

Prestazioni per la messa in servizio dei diversi impianti, avvisi d'impianto, protocolli e 
documentazioni di collaudo. 

 
 

4 Lavori esterni 
 
44 Impianti 
 
443 Impianti elettrici 
 
443.3 Impianti luce 

Impianto luce completo per le zone comuni esterne. 
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Rampa autorimessa 
 Illuminazione con lampade da incasso a parete; accensione/spegnimento con interruttore 

crepuscolare/orologio. 
Posteggi 
 Eventuale illuminazione con candelabri; accensione/spegnimento con interruttore 

crepuscolare/orologio. 
Camminamento entrata 
 Illuminazione con lampade da sentiero; accensione/spegnimento con interruttore 

crepuscolare/orologio. 
Portico entrata 
 Illuminazione con spot da incasso a soffitto; accensione/spegnimento con interruttore 

crepuscolare/orologio. 
 
443.4 Montaggio corpi illuminanti 

Posa e raccordo di tutti i corpi illuminanti nelle aree comuni esterne. 
 
443.5 Impianto forza e calore 

Pompa di falda 
 
443.7 Corpi illuminanti e lampade 

Fornitura corpi illuminanti e lampade per le aree comuni esterne. 
 
 

5 Costi secondari e conti transitori 
 
51 Autorizzazione, tasse 
 

512 Contributi per raccordi 
Contributi AMB, Swisscom e Media per gli allacciamenti principali all'edificio. 

 

24 Impianti di riscaldamento, di ventilazione e di raffrescamento 
In generale: installazione fonoisolante di apparecchi e condotte. 

 

242 Produzione di calore 
 Due pompe di calore acqua-acqua per il riscaldamento e la produzione di acqua calda 

sanitaria, situate nella centrale termica con l'impiego di acqua di falda quale fonte 
energetica. 

 1 accumulatore energetico in acciaio del caldo e del freddo con mantello isolante, capacità 
1500 litri. 

 2 accumulatori energetici in acciaio inossidabile per l'acqua calda sanitaria e dispositivo di 
produzione e carica mediante circuito di riscaldamento, con mantello isolante, capacità 
2000 litri. 

 Attrezzature e dispositivi per il trasporto del calore tra la pompa di calore e gli 
accumulatori. 

 Batteria di distribuzione del caldo e raffrescamento degli appartamenti con pompe di 
circolazione e valvole di regolazione. 

 Quadro elettrico di comando - regolazione e gestione di tutto l'impianto. 
 Apparecchiature per la sicurezza dell'impianto con vaso di espansione. 
 Tubazioni di collegamento. 

 

242.1 Raffrescamento estivo 
Circuito free cooling con l'impiego di acqua di falda per il raffrescamento estivo. Non da 
intendere come climatizzazione degli ambienti. 

 

243 Distribuzione di calore / Contatori di calore e raffrescamento 
 

243.1 Distribuzione di calore / Raffrescamento 
 Distribuzione per tutti gli utenti dalla centrale termica; temperatura d'esercizio regolata in 

base all'aria esterna. 
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 Riscaldamento e raffrescamento tramite pavimento radiante, con tubi in materiale sintetico 
protetto contro la diffusione di ossigeno. 

 Regolazione dei singoli locali secondo le prescrizioni delle leggi vigenti in materia. 
 Predisposizione per radiatore porta-salviette elettrico nel locale WC/doccia o bagno. Es. 

modello Zehnder Universal RAL 9010. 
 Tubazioni di trasporto in acciaio con coibentazione idonei anche per l'eventuale 

raffrescamento. 
Ogni appartamento dispone di: 
 Regolazione di ogni singolo locale mediante armadietto centralizzato in ogni appartamento. 
 Un termostato/sonda proprio con la possibilità di regolazione della temperatura in ogni 

locale abitato (soggiorno, pranzo, cucina, camere, studio). 
 Un misuratore-contatore dell'energia utilizzata, contatori volumetrici del consumo di acqua 

calda e fredda sanitaria. 
 
243.2 Misurazione del consumo di calore e raffrescamento 

Contatore separato per ogni singolo appartamento nella cassetta di distribuzione dell'energia 
utilizzata e contatori volumetrici del consumo di acqua calda e fredda sanitaria. 
Trasmissione dei dati tramite un cavo bus ad un lettore centralizzato (es. NeoVac - apparecchi 
a batteria). 

 
244 Impianto di ventilazione 
 
244.1 Ventilazione autorimessa 

Ventilazione naturale attraverso aperture nei muri incluso secondo indicazioni dei progettisti. 
 
244.2 Ventilazione servizi (locali interni) 

Esecuzione tipo Helios con espulsione dell'aria sopra il tetto. Attivazione attraverso 
l'interruttore della luce, sistema con minuteria. 

 
244.3 Ventilazione cucine 

Ventilazione con espulsione dell'aria sul tetto per tutti gli appartamenti 3½ e 4½. Per gli 
appartamenti 2½ cappa a carboni attivi autogeneranti. 

 
244.4 Ventilazione meccanica 

Ventilazione dei locali lavanderia e delle cantine interne è previsto un impianto di ricambio 
d'aria mediante ventilatore d'immissione e espulsione. Per quanto riguarda le emissioni di 
radon è necessaria una ventilazione naturale dei locali al piano interrato. 

 
244.5 Ventilazione lavanderia 

Ogni locale stenditoio dispone di un apparecchio di deumidificazione oltre alla ventilazione 
meccanica per il ricambio dell'aria. 

 
247 Installazioni particolari 
 
247.4 Ventilazione di rifugi per la PCi 

Ventilazione rifugi PCi secondo prescrizioni cantonali. 
 
248 Isolamento impianti di riscaldamento e di ventilazione 
 
248.1 Riscaldamento 

 Le condotte sono isolate secondo le disposizioni vigenti. 
 Condotte in vista con isolazione PIR guaina Armaflex e mantello in PVC. 
 Colonne montanti con guaina tipo Armaflex a cellula chiusa, legate con filo di ferro zincato. 
 Condotte di raccordo isolate. 

 
248.2 Ventilazione 

Isolamento termico e dal fuoco secondo indicazioni Polizia del fuoco. Isolamento di condensa. 
 



 
Residenza San Michele – Bellinzona 20 03.02.2014 FS/tg 

 

25 Impianti sanitari 
In generale: installazione fonoisolante di apparecchi e condotte. 

 
251 Apparecchi sanitari 
 
251.0 Fornitura apparecchi sanitari 

Appartamenti 
 Vedi lista fornitore (indicativa per il tipo di Apparecchio). La lista è stata redatta 

committente / impresa generale. 
Bagno 
 Vasca da bagno in acciaio smaltato, bianco, 170 x 75 cm, compreso isolamento fonico, 

miscelatore cromato con tubo doccione 150 cm, doccione, gancio a parete per doccione, 
portasalviette 60 cm, porta sapone e maniglia di sostegno. 

 WC sospeso con cassetta sottomuro, asse e coperchio, colore bianco, portacarta. 
 Lavandino in tutti gli appartamenti, miscelatore monocomando. 
 Lavandino doppio, negli appartamenti attici solo se lo spazio è sufficiente, miscelatore 

monocomando. 
 Portasalviette per lavandino, porta sapone (2 per lavandino doppio), porta bicchieri doppio. 
 Armadietto con specchio, con luce e presa integrate. 
 Bidet con accessori ed allacciamenti se lo spazio è sufficiente. 
WC / doccia 
 Vasca doccia in acciaio smaltato, lati 75 x 90 cm ev. 80 x 80 cm con cabina in materiale 

sintetico. Miscelatore cromato con tubo doccione, doccione e stanga di fissaggio 150 cm. 
 Portasalviette 
 Lavandino, miscelatore monocomando 
 Portasalviette per lavandino, porta sapone, porta bicchiere con bicchiere. 
 Armadietto con specchio, con luce e presa integrate. 
 WC sospeso con cassetta sottomuro, asse e coperchio, colore bianco, portacarta. 

 Budget per fornitura apparecchi sanitari: vedere allegato 2; prezzi intesi con IVA 
8% inclusa. 
Cucine 
 Vedi piani di progetto. 
Locali lavanderia 
 Ogni appartamento dispone di una colonna lava-asciuga personale con 5 kg di carico 

(marca V-ZUG, lavatrice Adorina S, asciugatrice Adorina TSWP). 
 Posizione: nei locali appositi degli appartamenti o cantinato. 
 Rubinetto acqua calda e fredda. 
Locale tecnico / custode / Stenditoio 
 Rubinetto acqua calda e fredda. 

 
251.1 Montaggio apparecchi sanitari 

 Montaggio di tutti gli apparecchi, accessori e rubinetterie elencati nella pos. 251. 
 Messa in funzione e regolaggio degli impianti. 
 I clienti hanno la possibilità, previo accordo, di cambiare la disposizione degli apparecchi 

sanitari, anche durante la fase di realizzazione, compatibilmente con l'avanzamento dello 
stato dei lavori. I maggior costi derivanti dai cambiamenti devono essere accettati dal 
committente prima dell'esecuzione. 

 
251.2 Apparecchi sanitari speciali / Arredi 

Rifugio PC 
 Arredo secondo le disposizioni delle autorità competenti. 

 
252 Apparecchi sanitari speciali 
 
252.0 Fornitura apparecchi speciali 

 Installazione per estintori. 
 Fornitura degli estintori di qualità comprovata secondo le indicazioni delle autorità 

competenti. 
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 Impianto di filtraggio dell'acqua, impianto pompa di sollevamento, impianto di asciugatura 
del bucato (Secomat). 

 
252.1 Montaggio apparecchi speciali 

Montaggio di tutti gli apparecchi ed accessori elencati nella pos. 252. 
 
252.2 Rifugio PCi 

Esecuzione degli impianti sanitari nella zona rifugio PCi secondo le prescrizioni delle autorità 
competenti. 

 
252.3 Stenditoio 

1 lavello inox con acqua calda e fredda in ogni locale essicatoio. 
 
252.6 Sistemazione esterna 

Allacciamento acqua fredda con rubinetti per gomma dell'acqua, conteggio acqua padronale. 
 
254 Condotte 
 
254.0 Acqua fredda e calda 

 Condotte e raccordi in materiale anticorrosivo (p.es. distribuzione con sistema Pressfitting 
in acciaio inossidabile / distribuzione negli appartamenti con sistema Pex). 

 Fissaggi fonoisoianti con gomma. 
 Rubinetteria di qualità svizzera. 
 Misurazione dei consumi d'acqua calda e fredda per ogni appartamento ed eventualmente 

lavanderie separate. 
 
254.2 Acque luride 

Tubazioni di scarico fonoisolante (es. Geberit Silent). 
 
255 lsolazioni impianto sanitario 

 Le condotte sono isolate secondo le disposizioni vigenti sia del produttore che delle leggi 
energetiche: 

Acqua fredda ed acqua calda 
 Condotte in vista con isolazione PIR e mantello in PVC. 
 Colonne montanti non in vista con tubi isolati tramite tubo isolante a cellule chiuse 

(Armaflex). 
 Condotte di raccordo non in vista isolate con tubo isolante a cellule chiuse (Armaflex). 
Acque luride 
 Le condotte generalmente non sono isolate. Fanno eccezione i raccordi delle tubazioni di 

scarico con tubi in PE (Impatto fonico). Le condotte sono isolate secondo indicazioni fisico 
della costruzione. 

 
256 lsolazioni installazioni sanitarie 

Isolamento delle condotte con guaina tipo Armaflex e rivestimento in PVC rigido per condotte 
a vista. 

 
258 Cucine 

Progettazione / Campionatura 
 Progettazione ed organizzazione secondo EURO-Norm. 
 Importo budget per ogni appartamento secondo tabella separata. 
Piano di lavoro e schienali verticali 
 Granito, spessore 30 mm, classe 2, oppure piano in quarzo spessore 20 mm, classe 1, tutti 

gli spigoli fresati, superficie lucidata, piano di cottura in vetroceramica posato da sopra, 
lavello sottotop, rivestimento verticale in pietra o quarzo come il piano di lavoro. 

Mobili da cucina, Modello Evolution, Scavolini 
 Vedasi piani di dettaglio cucine, rivestimento laccato lucido e opaco, secondo catalogo del 

fornitore. 
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Elettrodomestici della marca V-ZUG. 
 Apparecchi di colore inox. 
 Forno a colonna Combair S 60. 
 Forno a colonna Combair SG 60 (attici). 
 Forno Steam S 60 (solo attici). 
 Piano di cottura in vetro ceramica GK45TEBSC. 
 Piano di cottura in vetro ceramica GK45TERSC (attici). 
 Frigorifero con congelatore Prestige 60i. 
 Lavastoviglie Adora 60NVi. 
 Batteria / miscelatore KWC AVA con estraibile. 
 Pattumiera Sorter Solo 60. 
 Lavandino Franke GAX 110.45. 
 Illuminazione sottopensile Led Swing. 
 Cappa aspirazione Faber, modello Divina. 
 Cappe aspirazione appartamenti 2½: n. 2, 3, 7, 12, 17 e 22 con filtri a carboni attivi 

longlife. 
 Budget per fornitura cucine: vedere Allegato 1; prezzi intesi con IVA 8% 

inclusa. 
 
261 Impianti sollevamento ascensore 

 Impianto di trasporto elettro-meccanico, velocità 1 m/sec., portata 675 kg - 9 persone, 
collaudato per carrozzella andicappati con accompagnatore. Dim. vano 1.60 x 1.65 ml. 
Dimensione cabina 1.20 x 1.40 ml. 

 Vano ascensore comprendente illuminazione d'emergenza e tutti i lavori accessori 
necessari al funzionamento secondo le norme vigenti. 

Cabina 
 Soffitto metallo plastificato color grigio. 
 Pavimento in gomma ecologica, colore secondo scelta Architetto. 
 Pareti in acciaio inossidabile spazzolato. 
 Specchio sulla parete posteriore. 
 Porta cabina in acciaio inossidabile spazzolato. 
 Porta vano ascensore in acciaio inossidabile spazzolato. 
 Bottoniera cabina in vetro bianco indurito, con pulsanti sensitivi al tatto. 
 Illuminazione cabina a LED favorisce risparmio energetico. 

 
29 Onorari 
 
291 Architetto 

Prestazione secondo norma SIA 102, Edizione 1984. 
L'Impresa Totale si riserva il diritto di interferire sui piani esecutivi in particolare sui dettagli 
costruttivi. L'Architetto è gerarchicamente subordinato all'Impresa Totale. 

 
292 Ingegnere civile 

Prestazioni dell'Ingegnere civile secondo norma SIA 103, Edizione 1984. 
 
293 Ingegnere elettrotecnico 

Prestazioni dell'Ingegnere specialista in quanto necessario per il concetto e la pianificazione. 
 
294 Ingegnere meccanico, termoclimatico 

Prestazioni dell'Ingegnere specialista in quanto necessario per il concetto e la pianificazione.  
 
295 Ingegnere meccanico, idrosanitario 

Prestazioni dell'Ingegnere specialista in quanto necessario per il concetto e la pianificazione.  
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296 Specialisti 
 
296.1 Geometra  

Tutti i lavori di misurazione richiesti dall'Impresa Generale. Misura e controllo di altezze e 
ingombri. 

 
296.2 Geologo  

Le prove già eseguite, nonché quelle ancora da eseguire sono incluse nel prezzo dell'opera. 
 
296.7 Fisico della costruzione 

Tutte le prestazioni per la consulenza e per le calcolazioni durante l'esecuzione dei lavori. 
 
296.8 Impresa Totale 

Risarcimento del rischio Impresa Totale. 
 
 

3. Standard finiture / Tabella dei locali 
 
 Appartamenti da Piano Terra a Piano Attico 

 Entrata / Corridoio Pavimento : piastrelle in ceramica. 
  Pareti : finitura a gesso, tinteggiata. 
  Soffitto : finitura a gesso, tinteggiata. 
 
 Bagno / WC Pavimento : piastrelle in ceramica. 
  Pareti : piastrelle in ceramica, fino al soffitto. 
  Soffitto : stabilitura 1.5 mm, tinteggiata. 
 
 Doccia / WC Pavimento : piastrelle in ceramica. 
  Pareti : piastrelle in ceramica, fino al soffitto. 
  Soffitto : stabilitura 1.5 mm, tinteggiata. 
 
 Cucina Pavimento : piastrelle in ceramica. 
  Pareti : finitura a gesso, tinteggiata 
    schienale cucina in granito. 
  Soffitto : finitura a gesso, tinteggiata. 
 
 Pranzo Pavimento : piastrelle in ceramica. 
  Pareti : finitura a gesso, tinteggiata. 
  Soffitto : finitura a gesso, tinteggiata. 
 
 Soggiorno Pavimento : piastrelle in ceramica. 
  Pareti : finitura a gesso, tinteggiata. 
  Soffitto : finitura a gesso, tinteggiata. 
 
 Camere Pavimento : parchetto. 
  Pareti : finitura a gesso, tinteggiata. 
  Soffitto : finitura a gesso, tinteggiata. 
 
 Balconi Pavimento : piastrelle in ceramica per uso esterno. 
 + Zone coperte Pareti : intonaco di facciata 1.5 mm, colorato in pasta. 
  Soffitto : cemento armato grezzo, tinteggiato. 
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 Piani interrati / Locali comuni 

 PT esterno coperto Pavimento : piastrelle in ceramica per esterni. 
  Pareti : calcestruzzo a vista / isolazione interna (ev. 
    cappotto intonacato su disp. Fisico costruzione). 
  Soffitto : isolazione, stabilitura 1.5 mm, tinteggiata. 
 
 Vano scale Pavimento : pietra naturale. 
  Pareti : gesso tinteggiato. 
  Soffitto : gesso tinteggiato. 
 
 Corridoio vano scale Pavimento : piastrelle in ceramica. 
 - Autorimessa Pareti : muri in c.a. tinteggiati. 
  Soffitto : in c.a. tinteggiati. 
 
 Corridoio cantine Pavimento : betoncino connesso o lisciato fresco su fresco. 
  Pareti : muri in c.a. tinteggiati / silicocalcare facciavista. 
  Soffitto : cemento armato,  
    tinteggiato. 
 
 Locali tecnici / Pavimento : betoncino connesso o lisciato fresco su fresco. 
 Riscaldamento Pareti : muri in c.a. tinteggiati / silicocalcare facciavista. 
  Soffitto : cemento armato,  
    tinteggiato. 
 
 Locale stenditoio Pavimento : piastrelle in ceramica. 
  Pareti : muri in c.a. tinteggiato / silicocalcare facciavista. 
  Soffitto : cemento armato,  
    tinteggiato. 
 
 Cantine Pavimento : betoncino connesso o lisciato fresco su fresco. 
  Pareti : muri in c.a. tinteggiato / divisori pareti in legno  
    rivestite laminato o in metallo. 
  Soffitto : cemento armato,  
    tinteggiato. 
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Descrittivo autorimessa interrata 

1. Costruzione 
 
21 Grezzo 1 
 
211 Opere da impresario costruttore 
 
211.5 Opere in calcestruzzo semplice e armato 

Tutte le misure e i spessori descritti in questo capitolo sono indicativi; per l'esecuzione fanno 
stato unicamente i piani esecutivi, i piani dell'Ingegnere e le indicazioni dei Progettisti 
specialisti. Eventuali aumenti sono inclusi nel prezzo dell'opera. 

 
PC Calcestruzzo magro sul piano di scavo. 
 Platea di fondazione in calcestruzzo armato, spessore secondo piani Ingegnere, incluso 

abbassamenti per pilastri, calcestruzzo impermeabile. 
 Pareti perimetrali in calcestruzzo impermeabile, spessore secondo piani Ingegnere. 
 Soletta di copertura autorimessa in calcestruzzo impermeabile, secondo piani 

Ingegnere. 
 Tutta la struttura del piano interrato è impermeabile con il sistema vasca bianca della 

ditta Vistona. 
 Pilastri prefabbricati in calcestruzzo armato secondo le esigenze statiche. 

 
22 Grezzo 2 
 
221.6 Portoni in metallo 

 Portone garage scorrevole dim. ca. 5.60 ml. 
 Funzionamento elettromeccanico, comando a chiave sulla rampa, sensore di movimento 

interno e comando a distanza, 1 telecomando per ogni posteggio. 
 Lista di sicurezza anti schiacciamento. 

 
27 Finiture 1 
 
273.2 Porte interne  

 Anta e telaio in metallo con guarnizione perimetrale in gomma, colore secondo concetto 
dei colori (porte normalizzate). 

 Maniglia in acciaio inox con rosetta, serrature predisposte per cilindro Kaba o simile. 
 
 

2. Impianti tecnici 
 
230 Impianti elettrici 

 Illuminazione con lampade fluorescenti, rilevatori di movimento. 
 Luci di sicurezza secondo prescrizioni della Polizia del fuoco cantonale e delle risp. licenze. 

 
244 Impianti di ventilazione 

Ventilazione naturale attraverso aperture nei muri o secondo indicazioni dei Progettisti.  
 
279 Protezioni antincendio  

Protezioni antincendio con isolazione in lana minerale secondo prescrizioni dei Progettisti per 
le condotte di ventilazione dal garage alle case. 

 
 In generale 

Altezza di passaggio garantita 2.20 ml.  
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3. Finiture  
 
 Garage Pavimento : platea lisciata fresco su fresco. 
  Pareti : calcestruzzo facciavista, con fascia nera  
    pitturata. 
  Soffitto : calcestruzzo facciavista. 
 
 Rampa autorimessa Pavimento : betoncino connesso rigato antisdrucciolo. 
    larghezza 3.50 ml. 
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Descrittivo in generale 

1. Sistemazione esterna 
 
421 Opere da giardiniere 

 Di base sono da rispettare e da realizzare il concetto della sistemazione esterna e le 
prescrizioni della licenza edilizia. 

 Secondo piano del giardiniere progettista ed in rispetto delle leggi locali. 
 Riempimento sopra autorimessa con drenaggio e terra vegetale (giardino). 
 Posa diretta sopra soletta impermeabile. 
Passaggi pedonali 
 Lastre di cemento posate in split. 
Superfici verdi / piante 
 Profilamento delle superfici, semina di prato, fornitura e posa di siepi, cespugli e piante 

secondo concetto Architetto. 
Parco giochi 
 Secondo piano sistemazione esterna. 
Raccordi 
 Fascia di separazione 40 cm tra le facciate e le superfici verdi. 

 
 

2. Costi secondari 
 
511 Autorizzazioni / Tasse / Spese 

 Tutti i costi e le tasse inerenti la licenza edilizia nonché tutte le spese accessorie come le 
modine, gli allacciamenti ecc. come anche le rispettive prestazioni per l'esecuzione  
(Architetto, Ingegnere, Progettisti, spese, ecc.) sono compito dell'Impresa Totale e sono 
incluse nel prezzo dell'opera. Sono inoltre comprese tutte le autorizzazioni complementari 
(installazione lift, Polizia del Fuoco, impianti per il fuoco, rifugio della Protezione Civile 
ecc.). 

 I costi per le assicurazioni lavori di costruzione e RC per la durata dei lavori sono compresi. 
Campioni 
 Tutte le campionature neccessarie per facciate, pavimenti e rivestimenti, porte, ante 

cucina, apparecchi sanitari, ferramenta porte e finestre, prove del calcestruzzo. 
Eliografie / riproduzione di documenti / copie dei piani 
 Tutte le riproduzioni necessarie di documenti e copie dei piani a partire dalla licenza edilizia 

per la realizzazione della costruzione. 
 
562 Indennizzi ai vicini 

Eventuale utilizzo di superfici di terreno durante la fase di cantiere sono inclusi nel prezzo da 
impresa generale. 

 
564 Perizie 

Eventuali perizie richieste dall'Impresa Totale. 
 
565 Spese 

Viaggi 
Tutte le spese di viaggio dell'Impresa Totale durante il periodo dei lavori sono incluse nel 
prezzo dell'opera. 
Ufficio Direzione Lavori 
Tutte le spese di energia elettrica, di manutenzione e di pulizia durante l'esecuzione dei lavori 
sono incluse nel prezzo da Impresa Generale. 
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568 Pannelli pubblicitari Impresa Totale 
Posa, affitto e manutenzione di un pannello pubblicitario per tutto il cantiere con nome delle 
ditte. 

 
 

3. Diversi 
 
 Riserve 

 Possono esservi modifiche o cambiamenti rispetto al presente descrittivo o rispetto ai piani 
per ragioni tecniche, architettoniche o se tali modifiche non peggiorano in alcun modo 
l'opera; così come pure per decisioni delle autorità in merito a questioni tecniche o 
costruttive. Sono da rispettare le prescrizioni della licenza edilizia. 

 Su richiesta del cliente, l'Impresa Totale calcola i prezzi maggiori o minori delle modifiche 
desiderate e le sottopone al cliente per approvazione. 

 Varianti richieste su materiali di finitura e impianti devono essere eseguite esclusivamente 
dalle Ditte deliberatarie dei lavori e operanti sul cantiere. 

 Gli spessori e la qualità delle strutture e dei materiali, sono stabiliti in modo definitivo 
mediante calcolazioni secondo le vigenti norme SIA e i dispositivi della licenza edilizia. 

 
 
 
 

Allegati 

 Piani delle P.P.P. prima della costruzione 

 Piani costituzione della P.P.P. autorimessa 

 Piani ripartizione parti comuni 

 Regolamento condominiale 

 Rogito costituzione P.P.P. 

 Calcolo dei millesimi 
 
 
 
 
 

Luogo e data: 
 

Luogo e data: 

  
  
  

........................................................ .................................................... 
 
 
 
 

L'ACQUIRENTE: L'IMPRESA GENERALE: 
  
  

 Impresa Generale 
Antonini & Ghidossi SA 

  
  
  

........................................................ .................................................... 
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