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Descrizione dell’edificio 

 

Questo progetto, sito nel Comune di Agno, propone l’edificazione di un edificio 

residenziale con autorimessa e cantine seminterrate in una posizione contornata dal 

verde e con ottima esposizione. 

La costruzione è ubicata ai piedi della collina, nella parte alta del terreno, a una 

distanza di circa 60 metri dalla Strada Regina, restando in tal modo fuori dalla zona 

soggetta ai rumori. 

Essa è sviluppata su tre piani abitativi ed un piano ingresso con cantine, lavanderie, 

locali tecnici e un’autorimessa indipendente. 

Dal porticato inserito al piano ingresso si accede ai due vani scale-lift che collegano 

verticalmente la costruzione.  

Nei tre piani tipo sono inseriti ad ogni piano due appartamenti di 4 ½ locali e due 

appartamenti di 3 ½ locali.  

Gli appartamenti hanno la parte giorno rivolta verso est e la parte notte sul lato 

ovest. 

I servizi sono concentrati nella parte centrale della costruzione, la quale ingloba 

anche il fulcro della struttura portante 

La costruzione è di tipo tradizionale, con pareti e solette in calcestruzzo armato e le 

facciate con isolamento termico intonacato e le pareti divisorie interne in mattoni di 

cotto. 

Il corpo dell’autorimessa, parzialmente interrato, è in calcestruzzo armato 

facciavista e sulla sua copertura trova spazio un ampio giardino per gli appartamenti 

del piano terreno. 

L‘accesso veicolare e pedonale allo stabile è garantito da una nuova strada privata di 

accesso che si immette su via Pezza. 
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Elenco dei contenuti 

 

 

 

Piano autorimessa 

 

- Autorimessa per 14 vetture 

- Atrio d’ingresso, 2 ascensori e 2 vani scala 

- Locale custode 

- Locale disponibile 

- Locale tecnico 

- 2 lavanderie 

- 12 cantine 

- 7 posteggi esterni 
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Piano livello 0 

 

- Atrio, 2 ascensori e 2 vani scala 

 

- 2 appartamenti 4 ½ locali composti da: 

• Atrio d’ingresso 

• 3 camere da letto 

• Locale bagno 

• Locale doccia 

• Locale disponibile 

• Cucina 

• Soggiorno – pranzo 

• Terrazza 

• Giardino privato 

 

- 2 appartamenti 3 ½  

• Atrio d’ingresso 

• 2 camere da letto 

• Locale bagno 

• Locale doccia 

• Cucina 

• Soggiorno – pranzo 

• Terrazza 

• Giardino Privato 
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Piano livello 1 

 

- Atrio, 2 ascensori e 2 vani scala 

 

- 2 appartamenti 4 ½ locali composti da: 

• Atrio d’ingresso 

• 3 camere da letto 

• Locale bagno 

• Locale doccia 

• Locale disponibile 

• Cucina 

• Soggiorno – pranzo 

• Terrazza 

 

- 2 appartamenti 3 ½  

• Atrio d’ingresso 

• 2 camere da letto 

• Locale bagno 

• Locale doccia 

• Cucina 

• Soggiorno – pranzo 

• Terrazza 
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Piano livello 2 

 

- Atrio, 2 ascensori e 2 vani scala 

 

- 2 appartamenti 4 ½ locali composti da: 

• Atrio d’ingresso 

• 3 camere da letto 

• Locale bagno 

• Locale doccia 

• Locale disponibile 

• Cucina 

• Soggiorno – pranzo 

• Terrazza 

 

- 2 appartamenti 3 ½  

• Atrio d’ingresso 

• 2 camere da letto 

• Locale bagno 

• Locale doccia 

• Cucina 

• Soggiorno – pranzo 

• Terrazza 
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1. Struttura 

 

1.1 La struttura portante dello stabile è in calcestruzzo armato per pareti, pilastri, 

architravi, solai e rampe delle scale. Le murature in cotto, sia portanti che di 

divisione, sono dimensionate a seconda delle necessità statiche. I tavolati di 

cotto sono usati per pareti di divisione interna non portanti o di rivestimento 

dell’isolazione termica e acustica. 

 

1.2 Platea di fondazione con sottostante risanamento del terreno.  

Isolazione delle murature contro terra con materiale elastico e drenaggi con 

lastre o stuoie filtranti. 

 

1.3 Isolazioni acustiche nelle pareti tra gli appartamenti e sotto i betoncini di 

sostegno dei pavimenti.  

La stratigrafia delle pavimentazioni è quindi la seguente: 

a. Isolazione acustica 

b. Isolazione termica 

c. Sovrastante riscaldamento a pavimento 

d. Betoncino di contenimento dell’impianto e di sostegno per i pavimenti 

 

1.4 Intonaci interni su pareti e soffitti mediante finitura a gesso ad esclusione dei 

locali bagno e locali doccia, ove la finitura per le parti non piastrellate è in 

stabilitura fine.  

Scuretto o taglio tra parete e soffitto. 

Paraspigoli sugli angoli 

Eventuali plafoni ribassati o cassonetti di mascheramento nelle zone di 

spostamento degli impianti. 

 

1.5 Facciate in muri portanti, cotto o cemento armato con rivestimento di 

cappotto intonacato. 

 

1.6 Canalizzazioni e drenaggi con tubi PVC a giunti stagni con pozzetti di controllo 

e allacciamento alla canalizzazione pubblica. 
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2. Impianti 

 

2.1  Impianto sanitario e riscaldamento 

a.  Riscaldamento: 

Impianto centralizzato con produzione di calore e acqua calda con 

sistema combinato termopompa aria – acqua e bruciatore a gas, 

termostato di comando esterno e distribuzione con tubazioni 

sottomuro isolate. 

Canna fumaria in polipropilene stabilizzato secondo le prescrizioni 

della polizia del fuoco. 

Centralina di distribuzione in ogni appartamento nell’apposito 

armadietto a muro collegato con l’impianto principale. 

Riscaldamento a pavimento a basse temperature 

i. Soggiorni e atri 20°C 

ii. Bagni e docce 22°C 

iii. Cucine e camere 20°C  

 

b. Impianto sanitario generale 

Impianto acqua calda e fredda eseguita sottomuro con partenza dal 

bollitore centrale per l’acqua calda e dalla batteria di distribuzione per 

l’acqua fredda. Tubazioni di scarico verticali e orizzontali in Geberit 

isolante e portate fino alle canalizzazioni. 

Gli apparecchi sanitari, di ottima qualità, sono forniti e visibili presso il 

nostro fornitore sanitario. Per eventuali modifiche di scelta, verrà 

calcolata l’eccedenza da versare da parte dell’acquirente. 

Posa di tutti gli apparecchi, rubinetterie ed accessori: 

iv. Apparecchi 

v. Rubinetterie 

vi. Accessori 

vii. Arredi 

 

2.2 Impianto elettrico generale 

 

a. Centralizzazione ed entrata di corrente a livello piano autorimessa, con 

contatori valvole principali e partenze per tutte le unità del condominio. 
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b. Quadretto di valvolazione automatica in ogni singola unità e collegato 

con l’impianto generale. Distribuzione sottomuro ai vari locali con 

installazione prevista come da disegni allegati. 

 

c. Installazione di TV centralizzata via cavo e distribuzione a tutte le unità 

i. Soggiorno: 1 presa completa, 1 predisposizione 

ii. Camera matrimoniale: 1 presa completa 

iii. Camere: 1 predisposizione per locale 

 

d. Installazione telefono dall’entrata principale fino all’atrio d’ingresso di 

tutte le unità 

i. Soggiorno: 1 presa completa, 1 predisposizione 

ii. Atrio: 1 predisposizione 

iii. Camera matrimoniale: 1 presa completa 

iv. Camere: 1 predisposizione per locale 

 

e. Campanelli e videocitofono in collegamento con le porte d’entrata del 

fabbricato 

i. Campanello all’esterno della porta d’ingresso di ogni unità 

ii. Campanello all’ingresso principale del fabbricato 

iii. Tastiera principale e punto del videocitofono in corrispondenza 

dell’ingressi del fabbricato 

iv. Apertura dell’entrate dello stabile con pulsanti elettrici 

 

 

3.   Lavori di copertura 

 

Tetto piano con isolazione impermeabile a più strati, isolazione termica dello 

spessore di 16 cm, protezioni con stuoia e ghiaia.  

Le opere da lattoniere per la copertura piana saranno eseguite in acciaio inox 

opportunamente dimensionato, complete di raccordi ed accessori. 

Le acque meteoriche sono canalizzate. 
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4. Opere da metal costruttore 

 

a. Corrimano scale in acciaio inox; 

b. Porte vetrate di ingresso allo stabile in alluminio termo laccate; 

c. Porte antincendio e uscite di sicurezza in alluminio termo laccate, a 

seconda delle necessità e delle prescrizioni; 

d. Gruppo buca lettere; 

e. Parapetti balconi, costituiti da muratura in CA e alzatina per arrivo in 

quota in acciaio inox e vetro; 

f. Armadio a muro esterno sulle terrazze, in acciaio inox e lamiere in 

lamiere di alluminio forate. 

 

 

5. Infissi esterni, interni e elementi protezione solare 

 

5.1 Serramenti esterni in PVC/Alluminio per ante a battente con telaio da 70 

mm ed ante da 78 mm e PVC/Alluminio per scorrevoli con telaio 176 mm 

ed anta 72 mm., U uguale a 1.1, vetro isolante di spessore totale 24 mm., 

maniglie interne in PVC. Finestre interne di colore bianco rivestimento 

esterno in alluminio termo laccato grigio IGP 5803. Davanzali in 

fibrocemento. 

 

5.2 Porte d’ingresso agli appartamenti con telaio perimetrale in acciaio 

ancorato alla muratura e anta blindata antifuoco con serrature di 

sicurezza tipo cassaforte e punti di chiusura orizzontali e verticali 

antiscardinamento. Spioncino incassato nell’anta. 

Finiture esterne sul vano scala a scelta dell’architetto e pannello interno 

di rivestimento finito come le porte interne dell’appartamento. 

 

5.3 Porte interne con stipite a cassetta complete di guarnizione, anta in 

legno laccato di colore chiaro, cerniere a scomparsa registrabili, serratura 

magnetica con chiave patent. Porta complanare lato interno (battuta a 

filo). Dimensioni L.P.: 70/80 x 205 cm., spessori muri da 18 cm a 23 cm 

con allargamento a filo. Maniglia e cartella in acciaio spazzolato. 
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5.4 Tutte le finestre esterne sono dotate di lamelle a pacchetto, modello VR 

90 termo-laccate in base alle scelte dell’architetto su tutte le finestre 

dell’edificio e funzionamento mediante motore elettrico. 

 

 

5.5 Tende da sole 

 

i. Piano terra: tende da sole in stoffa impermeabile tipo Betacryl, 

resistentissima e non soggetta a variazioni di colore. Stoffa con 

protezione UV certificata. Comando elettrico, braccia in alluminio 

termo laccate grigio RAL 7035. 

 

ii. Piano primo/secondo: tenda verticale in stoffa impermeabile tipo 

Soltis 86, resistentissima e non soggetta a variazioni di colore. Stoffa 

con protezione UV certificata. Discesa verticale tramite cordine in 

acciaio inox. Funzionamento elettrico. 

 

 

6. Pavimenti 

 

6.1 Pavimenti di piastrelle: 

 

� Pavimenti zona giorno: 

Posa di piastrelle di ceramica “Gres porcellanato”, formato 60 x 60 cm, 

tipo e colore a scelta dell’acquirente. Fughe 2 mm., taglio preciso ai lati, 

sigillatura perimetrale compresi tutti i lavori accessori; 

 

� Pavimenti lavanderia e locali tecnici: 

Posa di piastrelle di ceramica “Gres porcellanato”, formato 30 x 30 cm, 

tipo e colore a scelta dell’acquirente. Fughe 2 mm., sigillatura 

perimetrale compresi tutti i lavori accessori; 

 

� Pavimenti scale: 

Posa di piastrelle di ceramica “Gres porcellanato” per pedata e alzata, 

profili Schluter in acciaio per scalini; 

 

� Pavimenti bagni: 
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Posa di piastrelle di ceramica smaltate, formato 45 x 45 cm, tipo e 

colore a scelta dell’acquirente compresi tutti i lavori accessori. 

 

 6.2 Pavimenti di legno: 

 

� Pavimenti zona notte: 

Posa di parchetto prefinito a due strati. Strato nobile 4.0 mm. supporto 

6mm. Dimensioni 70 mm. x 490 mm. Rovere / Iroko / Doussié.  

Sigillature perimetrali, coprigiunti in acciaio inox con posa a correre. 

(eventuale posa a spina di pesce con 20% di supplemento). 

 

 6.3 Zoccolini: 

Per tutti i pavimenti, zoccolini in legno h. 6 cm. di colore bianco. Sigillatura dei 

giunti tra pavimento e zoccolino. 

 

6.4 Rivestimenti di pareti: 

Posa di piastrelle di ceramica smaltate, formato 25 x 45 cm, tipo e colore a 

scelta dell’acquirente. Altezza del rivestimento h. 2.40 m. Colla speciale per la 

posa delle piastrelle, profili Schluter sui davanzali e mazzette delle finestre. 

Sigillature dei giunti tra pavimento e rivestimento in piastrelle con silicone. 

� Lavanderia: 

Solo parte bagnata h. 150 cm., in corrispondenza del Lavinox. 

 

 

7. Opere da pittore interne 

 

Tinteggio su muri e soffitti lisciati a gesso, compreso la preparazione del fondo 

con isolante e 2/3 riprese di dispersione minerale di colore bianco. Ritocchi 

finale. Elementi in ferro delle parti comuni sono verniciate a smalto. 
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8. Cucina: 

 

Mobile e ante in laminato polimerico con bordi arrotondati, piano di lavoro in 

laminato come da disegno, colore a scelta. 

Zoccolo in pvc/alluminio satinato H 150 mm., maniglie INOX. 

Ante cassetti estraibili ammortizzati. 

Luci LED nei fondi dei pensili. 

Lavello modello Atlantic con una vasca e mezza, miscelatore modello Felice 

con boccaglio estraibile. 

Apparecchi Siemens con finitura INOX. 

Forno, cappa aspirazione telescopica, lavastoviglie, vetroceramica con bordo 

in acciaio inox, frigorifero e congelatore con anta a scomparsa. 

Rivestimento in corrispondenza del piano di lavoro saranno usate piastrelle in 

combinazione al pavimento. 

 

 

9. Opere di pulizia: 

 

- Pulizia di tutti i pavimenti, piastrelle o altro, compreso di zoccolino; 

- Pulizia di tutte le pareti rivestite in piastrelle e ceramiche; 

- Pulizia di tutte le porte, compreso telai e ferramenta; 

- Pulizia di tutti gli armadietti formanti la cucina, compreso di 

elettrodomestici; 

- Pulizia completa degli apparecchi sanitari, compresi i rispettivi 

accessori, armadietti, ecc..; 

- Pulizia dei serramenti, dei vetri e delle lamelle a pacchetto.  
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Elenco finiture e materiali come da descrizione tecnica 

 

Le seguenti proposte di finiture sono da parte dell’acquirente modificabili e 

personalizzabili. 

Il promotore indica il valore di mercato e il valore di rimborso riconosciuto 

all’acquirente che desidera modificare gli standard proposti. 

 

 

8. Cucina: Arredo completo di mobili e apparecchi 

 Appartamento 3½ locali 

 Valore di mercato  chf. 14'000.-- 

Valore di rimborso  chf. 12'600.-- 

 

Appartamento 4½ locali 

 Valore di mercato  chf. 16'000.-- 

Valore di rimborso  chf. 14'400.-- 

 

 

5.3 Porte interne complete 

 Valore di mercato  chf. 650.-- 

Valore di rimborso  chf. 585.-- 

 

6.1 Pavimenti di ceramica nei locali soggiorno, camere 

 Marca: Marazzi o simile 

 Valore di mercato  chf. 90.--/mq. 

Valore di rimborso  chf. 81.--/mq. 

 

Pavimenti di ceramica nei locali bagni e disponibile 

Marca: Naxos o simile 

 Valore di mercato  chf. 90.--/mq. 

Valore di rimborso  chf. 81.--/mq. 
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6.4 Rivestimenti 

 Marca: Naxos o simile 

 Valore di mercato  chf. 90.--/mq. 

Valore di rimborso  chf. 81.--/mq. 

 

6.2 Pavimenti parchetto prefinito 

 

 Valore di mercato  chf. 90.--/mq. 

Valore di rimborso  chf. 81.--/mq. 

 

6.3 Zoccolino perimetrale in legno 

 

 Valore di mercato  chf. 12.--/ml. 

Valore di rimborso  chf. 10.--/ml. 

 

 

 

2.1. Apparecchi sanitari, rubinetteria, accessori e arredo 

  

A-TIPO A1 / Appartamento 4½ / Bagno vasca 

Wc e Bidet sospesi modello Starck 3. 

Vasca Duravit Starck (180x80)cm.  

 

Mensola lavabo Wood Rovere Tabacco (210x9)cm., 

foro lavabo su Top. Base con top 1 cassetto e 

cassetto interno laccato bianco opaco (72x34)cm. 

Specchio con fascia a led (160x76)cm.  

Bacinella Duravit Bacino dn. 42 

 

Rubinetterie serie Essence Cromo. 

Accessori COLOMBO DESIGN Serie Plus 1 porta 

rotolo, 1 porta sapone a parete, 1 porta 

asciugamano ad anello, 1 porta salviette, 1 cestino 

vasca. 
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TIPO A1 / Appartamento  4½ / Bagno doccia  

Wc sospeso modello Starck 3. 

Piatto doccia Starck  (80x80)cm. con asta. 

Cabina doccia Duka prima 2000 glass cristallo 

trasparente argentato lucido. 

 

Porta lavabo hi-tech2 con 1 cassetto piu’ cassetto 

interno laccato opaco (120x4)cm., top in monolith 

(120x2)cm., foro per lavabo in appoggio bacinella 

Duravit dn 42 cm.  

Specchio con fascia a led (120x76) cm. 

 

Rubinetterie serie Essence Cromo. 

Accessori COLOMBO DESIGN Serie Plus 1 porta 

rotolo, 1 porta sapone a cestino, 2 porta salviette. 

 

Valore di mercato  chf. 8’000.-- (bagno vasca + bagno doccia) 

Valore di rimborso  chf. 7’200.-- (bagno vasca + bagno doccia) 

  

 

          

B-TIPO A2 / Appartamento 3½ / Bagno vasca 

Wc e Bidet sospesi modello Starck 3. 

Vasca Duravit Starck (180x80)cm.  

 

Porta lavabo hi-tech2 con 1 cassetto più cassetto 

interno laccato opaco (120x4)cm., top in monolith 

(198x2)cm., foro per lavabo in appoggio bacinella 

Duravit dn 42 cm. 

Specchio con fascia a led (160x76) cm. 

 

Rubinetterie serie Essence Cromo. 



17 

 

Accessori COLOMBO DESIGN Serie Plus 1 porta 

asciugamano a parete, 1 porta salviette, 1 cestino 

vasca. 

 

TIPO A2 / Appartamento  3½ / Bagno doccia  

Wc sospeso modello Starck 3. 

Piatto doccia Starck  (80x80)cm. con asta. 

Cabina doccia Duka prima 2000 glass cristallo 

trasparente argentato lucido. 

 

Blob Mistral 2 cassetti (60x48)cm., laccato opaco 

con top integrato in ceramica sp. 2 cm. 

Specchio contenitore (60x48.5)cm., con faretti led. 

 

Rubinetterie serie Essence Cromo. 

Accessori COLOMBO DESIGN Serie Plus 1 porta 

rotolo, 1 porta sapone a cestino, 2 porta salviette. 

 

Valore di mercato  chf. 8’000.-- (bagno vasca + bagno doccia) 

Valore di rimborso  chf. 7’200.-- (bagno vasca + bagno doccia) 
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Finitura zone parti comuni 

 

1. Due ascensori di collegamento di tutti i livelli nei rispettivi vani scala, a 

funzionamento elettrico. Carico utile Kg 450 – 6 persone.  

Con porta al piano e di cabina ad apertura telescopica. Cabina rivestita con 

lamiera in acciaio inossidabile satinato, pavimento rivestito come l’atrio scale 

e luce a plafone; 

2. Scale di collegamento tra tutti i piani dello stabile. Finiture con alzate e pedate 

in grés porcellanato, così pure i pianerottoli intermedi e di arrivo dei piani e gli 

atri d’ingresso. Zoccolino nello stesso materiale e con altezza 7 cm. Corrimano 

in acciaio inox. 

Soffitti e pareti tinteggiati e impianto luce a tempo con vari punti 

d’illuminazione e quattro prese di corrente per pulizia. 

Porta d’entrata principale in alluminio termo laccato, con vetrata isolante 

antisfondamento e serratura elettrica.  

Serramenti di illuminazione e aerazione dei vani scala; 

3. Le cantine degli appartamenti hanno pareti divisorie in muratura, con mattoni 

silico calcare a vista e porta con struttura in acciaio zincato termo laccato 

bianco avorio Modello SLIP – REI 60 con maniglia e serratura antincendio 

predisposta per cilindro Kaba. Il pavimento è frattazzato fine trattato con 

pittura acrilica e le pareti e il soffitto tinteggiato in bianco fisso. Vi è un punto 

luce a soffitto; 

4. Il pavimento del corridoio delle cantine è frattazzato fine trattato con pittura 

acrilica; 

5. Il locale tecnico ha pareti e soffitto tinteggiati di bianco fisso. Porta  in lamiera 

elettro-zincata Modello NEW IDRA – EI 60 a norma antincendio, con serratura 

antincendio con chiave Patent, predisposta per cilindro Dom.  

Punto luce a soffitto, prese di corrente e allacciamenti secondo necessità 

d’impianto. Pavimento frattazzato fine trattato con pittura acrilica; 

6. Il pavimento dell’autorimessa è parte in asfalto fuso e parte in betoncino 

Duratex con strisce di delimitazione dei posti auto. Il plafone è in beton faccia 

vista, così come le pareti verso il terreno, mentre la parete d’entrata è in 

bianco fisso, colore a scelta del promotore. 

Punti luce a plafone e incassati nei muri della rampa d’entrata con accensione 

mediante rilevatori di movimento e spegnimento mediante timer; 

7. Strada di accesso, pavimentazione in asfalto e posteggi esterni con 

pavimentazione in grigliati.  
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- Promotore e progettisti si riservano la facoltà di apportare delle modifiche 

a quanto indicato in questa “Descrizione” della costruzione, ritenendo che 

le stesse non riducano il valore commerciale dell’oggetto. Resta inteso che 

quanto sopra detto è valido solo per le parti comuni e per le altre PPP. 

 

- Prestazioni a carico dell’acquirente: 

o Le tasse di trapasso e in genere tutti i costi connessi con il trapasso 

di proprietà. 

o Le tasse di emissione dei titoli ipotecari. Per le cartelle ipotecarie 

utilizzate dall’acquirente il promotore conteggia le tasse di 

emissione in misura del 0.8% del valore delle cartelle. L’importo sarà 

dovuto con il saldo finale. 

o I costi supplementari relativi a modifiche richieste dall’acquirente, 

come pure conseguenti a ritardi sul programma di esecuzione che 

non siano imputabili al promotore.  

 

- Modifiche richieste dall’acquirente: 

o Il diritto dell’acquirente di richiedere delle modifiche è 

espressamente limitato alle opzioni proposte dal promotore, che già 

comprendono gli onorari e i costi collaterali. 

 

o Qualora eventuali modifiche richieste dell’ acquirente, purché 

compatibili con il progetto e accettate dal promotore, creassero dei 

maggiori costi, il promotore ha diritto a un supplemento pari al 15%, 

onere comprendente tutti i lavori dell’architetto, direzione lavori e 

promotore. 

 

 
 


