6 VILLETTE A CUGNASCO
MAPPALE NO. 82
COMMITTENTE:
FIMSA SA
6645 BRIONE S/MINUSIO

RELAZIONE TECNICA

Locarno, aprile 2019

CONCEZIONE ARCHITETTONICA
Il piccolo quartiere di sei villette è situato nella zona tranquilla di Cugnasco a sud del
nucleo verso la campagna e il paesaggio fluviale del piano.
Le villette sono allineate lungo la strada collettiva con accesso da est e giardini a ovest.
La particolare tipologia dell’insediamento è costituita da residenze a base quadrata con
orientamento traversante est-ovest, affiancate da un generoso porticato con l’ingresso e
le rimesse per due auto, moto e biciclette sul lato strada e la terrazza coperta sul lato
giardino.
L’agglomerazione alternata abitazione-porticato offre un’adeguata privacy all’interno e
all’esterno delle singole residenze.
L’abitazione si sviluppa su tre livelli. Al piano terreno abbiamo sul retro l’atrio d’entrata e
le scale, al centro su un lato la cucina e sull’altro il servizio ospiti e sul davanti il grande
spazio del pranzo e del soggiorno aperto sul giardino con accesso diretto al portico
coperto.
Al primo piano tre camere ampie con bagno. Al piano interrato la fascia con servizi,
scale, lavanderia e locale tecnico e un grande spazio multiuso con pozzi luce.
La costruzione è strutturata con solette in beton, murature portanti in mattoni laterizi con
isolamento esterno.
Le residenze hanno l’involucro esterno con elevato grado termoisolante e un impianto di
riscaldamento autonomo con termopompa aria-acqua e immissione calorica con
serpentine a pavimento.
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CONTENUTI
PIANO INTERRATO
-

Locale tecnico - lavanderia
Locale disponibile con illuminazione naturale tramite pozzi luce

PIANO TERRENO ESTERNO
-

Posteggi coperti
Ingresso coperto
Terrazza coperta
Giardino

PIANO TERRENO INTERNO
-

Atrio con guardaroba
Servizio con doccia
Cucina
Soggiorno – pranzo

1° PIANO
-

Camera padronale
2 camere ospiti
Bagno con vasca
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DESCRIZIONE TECNICA
CAPOMASTRO
-

Solette e vani scale in calcestruzzo armato
Scale in calcestruzzo armato
Strutture portanti in mattoni di cotto
Tavolati interni in mattoni di cotto

FACCIATA
-

Isolamento termico spessore 16 cm intonacato.
Fascia marcapiano in calcestruzzo armato

LATTONIERE, IMPERMEABILIZZAZIONI
-

Scossaline, converse in acciaio inox.
Tetto piano con isolamento termico in poliuretano spessore 20 cm,
impermeabilizzazione a più strati al bitume polimero e strato di zavorramento con
ghiaia.
Guaina impermeabile poliuretanica ad ogni raccordo del marcapiano.
Parti interrate impermeabilizzate mediante massa impermeabile tipo Barrapren con
Foglio di protezione tipo Delta MS

SERRAMENTI
-

Serramenti con vetri isolanti a basso emissivo U = 1,3 W/m2K
Davanzali e soglie in alluminio

ELEMENTI DI OSCURAMENTO E PROTEZIONI SOLARI
-

Lamelle a pacco incassate con movimento a comando elettrico, su tutte le finestre
principali.

IMPIANTI ELETTRICI
-

Quadro elettrico principale nel locale tecnico
Posteggi coperti e terrazze esterne corpi illuminanti a plafone
Impianto completo sottomuro con quadri valvole in ogni unità abitativa
Impianto TV soggiorno e camere
Predisposizione impianto satellitare
Telefono soggiorno e una camera, nelle altre camere la predisposizione
Suoneria di chiamata
Ogni cambiamento sarà a carico dell’acquirente secondo quanto previsto nel
paragrafo “scelte particolari”.
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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
-

Produzione di calore per il riscaldamento tramite pompe di calore aria-acqua
indipendente per ogni unità abitativa.
Il sistema di resa del calore è del tipo a serpentine posate nei betoncini.
Isolamento termico di tutte le condotte come prescritto nel decreto sull’energia
Pannelli solari in supplemento a carico dell’acquirente secondo quanto previsto nel
paragrafo “scelte particolari”.

IMPIANTO SANITARIO
-

Apparecchi sanitari in ceramica bianca. Cassette wc sottomuro, miscelatori ed
accessori cromati. (per valori e tipologia, vedi scheda tecnica particolare
dell’appartamento)
Ogni cambiamento sarà a carico dell’acquirente secondo quanto previsto nel
paragrafo “scelte particolari”.
Allacciamento degli apparecchi sanitari con acqua calda e fredda mediante tubi
flessibili posati in getto. Allacciamento del collettore di distribuzione dell’acqua calda
e fredda alle colonne montanti principali medianti tubi rigidi isolati.
Predisposizione per posa macchine da lavare.

CUCINE
-

Cucine completamente arredate, struttura antine in laminato e piano di lavoro in
quarzite, 4 colori a scelta.
Ogni cucina dotata di elettrodomestici quali frigo con reparto congelatore, forno,
vetroceramica, cappa aspirante e lavastoviglie.
Ogni cambiamento sarà a carico dell’acquirente secondo quanto previsto nel
paragrafo “scelte particolari”.

GESSATORE E PITTORE
-

Pareti e i soffitti degli appartamenti intonaco lisciato a gesso e tinteggiati
Ogni cambiamento sarà a carico dell’acquirente secondo quanto previsto nel
paragrafo “scelte particolari”.

COSTRUZIONI METALLICHE
-

Parapetti e corrimani metallici.
Bucalettere in alluminio modello standard posate collettivamente all’entrata della
strada privata

OPERE DA FALEGNAME
-

Porte interne appartamenti telaio e ante in legno verniciato bianco, maniglia con
rosetta e serratura tradizionale.
Armadio a muro nell’atrio d’ingresso, con pannelli fissi truciolari con superfici
melamminiche bianche.
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SERRATURE
-

Le porte d’entrata sono dotate di cilindro Kaba in combinazione con la bucalettere e
serratura Tribloc.
Le porte interne sono dotate di serratura standard

SOTTOFONDI
-

Sottofondo composta da 2 cm di isolamento termico + 2 cm di isolamento fonico tipo
Isolmant Biplus, betoncino cementizio.

PAVIMENTI
-

Pavimenti appartamenti in piastrelle di grés colore grigio, modulo cm 60 x 60.
Pavimenti locali bagno e doccia in piastrelle di grés colore grigio, modulo cm 60 x 60
Nel caso i pavimenti e i rivestimenti vengano scelti con altri materiali come
parchetto, pietra naturale, resina, ecc., verrà bonificato, all’acquirente, l’importo di
Fr. 100.— al m2.
Ogni cambiamento sarà a carico dell’acquirente secondo quanto previsto nel
paragrafo “scelte particolari”.

RIVESTIMENTI
-

Rivestimento locali bagno e doccia, solo nelle pareti lato bagno, doccia e lavabo in
piastrelle di grés, modulo cm 30 x 60.
Ogni cambiamento sarà a carico dell’acquirente secondo quanto previsto nel
paragrafo “scelte particolari”.

TERRAZZA COPERTA
-

Pavimentazione cementizia

LAVORI ESTERNI
-

Canalizzazioni eseguite secondo le norme in vigore.
Pavimentazioni: accesso veicolare e strada comune in asfalto.
Recinzione tra le abitazioni.
Giardini delle unità abitative sistemati a tappeto verde.
Irrigazione automatica giardino, arredo, siepi ed arbusti disponibile in supplemento
secondo quanto previsto nel paragrafo “scelte particolari”.

Moro&Moro Architetti, via Borghese 14, 6600 Locarno – pagina 5

SCELTE PARTICOLARI
-

L’acquirente ha la possibilità di personalizzare le finiture con materiali approvati dalla
Direzione lavori ed eseguiti in opera dagli artigiani scelti dal committente FIMSA SA
Brione s/Minusio.
Ogni cambiamento sarà soggetto a costo supplementare oltre al prezzo di vendita
dell’appartamento e dovranno essere pagati in misura del 90 % entro 30 giorni
dall’accettazione del preventivo.
La coordinazione dei vari lavori tra l’acquirente, la Direzione lavori e gli artigiani
avverrà tramite FIMSA SA Brione s/Minusio
Si dovranno tener conto dei seguenti fattori che verranno calcolati a regia o misura a
seconda dei casi:
• Modifica piani esecutivi
• Sopralluoghi presso esposizioni se accompagnati dalla Direzione lavori
• Stesura preventivi e delibere.
• Messa in opera

-

Prezzi lavori a regia all’ora:
• Architetto
Fr.
• Responsabile Direzione lavori
Fr.
• Responsabile Immobiliare Mazzoleni Fr.
• Copie, telefoni, fax,
e-mail, ecc.

150.—
120.—
120.—

VISITE E SOPRALLUOGHI IN CANTIERE
-

Per ragioni di sicurezza l’ingresso al cantiere è autorizzato solo se
accompagnati da personale autorizzato dai committenti e previo
appuntamento.
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COSTI A CARICO DELL’ACQUIRENTE
-

-

Il costo per la stesura del rogito notarile e per l’iscrizione del trapasso di proprietà.
Ca. il 2 – 2,2 % del prezzo d’acquisto
Il costo per le cartelle ipotecarie è di ca. 1.1 % del valore nominale delle cartelle
richieste.
I contributi di costruzione della canalizzazione, LALIA, saranno notificati
all’acquirente direttamente dall’ente pubblico quanto verrà comunicato il valore di
stima ufficiale da parte della competente autorità comunale ( 3 – 5 anni dalla
consegna dell’appartamento)
Per qualsiasi opera che verrà eseguita nello stabile, le garanzie verranno rilasciate
dagli artigiani direttamente ai proprietari.

GARANZIE
-

Le garanzie di costruzione secondo la Norma SIA 118 ( due anni difetti visibili, 5
anni difetti nascosti e 10 anni per difetti intenzionalmente sottaciuti ) prestate dai
singoli artigiani, vengono cedute dai promotori direttamente agli acquirenti.
Le garanzie entrano in vigore al momento della consegna da parte dell’artigiano al
promotore dell’opera finita.
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