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parte integrante dell’atto notarile di compravendita per l’acquisto della PPP 

nell’ambito dell’edificazione “Residenza 25” al mappale 576, in via C. Pasta a 
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scuole. L’accademia di architettura è comodamente raggiungibile a piedi in circa 15 

L’edificio, che comprende 21 appartamenti su 5 piani, dispone di un unico vano scale 

nell’autorimessa (nr. 31) e anche nel piazzale esterno (nr. 7). Ogni appartamento ha 

progettazione preliminare per l’ottenimento della licenza edilizia tramite modine 
telescopiche in lega d’alluminio.

pertanto prima dell’inizio dei lavori 

inclusi i rilievi in corso d’opera e controllo direzione lavori.
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Impianto cantiere, trasporto d’attrezzi e macchinari, segnalazioni, recinto di cantiere, 

fondazione incluso deposito nell’area di cantiere 

Installazione, manutenzione e rimozione di tutti i macchinari necessari all’esecuzione 
dell’opera. Tutte le opere di protezione, come ponteggi, chiusure e ringhiere secondo 
le direttive della SUVA. Formazione di zone per l’acc

consumi d’acqua di 

dell’ingegnere civile. Giunti di dilatazione, appoggi sco
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consentita l’apertura me

 

l’installazione 

proteggono dal passaggio dell’acqua piovana

 

- 
getto dell’1,5% 

- 
- 

- 
- 
- 

 

La stratigrafia delle facciate, dall’interno all’esterno, è la seguente:

- 
- 
- 
- 

- 

 Impermeabilizzazione interrata contro l’umidità

L’impermeabilizzazione dell’edificio al piano interrato è stata affidata a Drytech, 

“vasca bianca”
sull’impermeabilizzazione di fessure, giunti e attraversamenti con iniezioni di resina 
elastica ed espansiva DRYflex. È l’evoluzione 

 L’impermeabilizzazione è solida, consistente e durevole: perché struttura e 

 
all’avanguardia

 L’armatura è protetta perché l’acqua resta al di fuori della struttura
 L’impermeabilità è coperta da Garanzia
 

nell’edilizia privata
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 impianto d’illuminazione normale
 impianto d’illuminazione di emergenza secondo i

 
 
 

 

Nell’autorimessa è prevista la predisposizione di punti di ricarica vetture elettriche 
contatore dell’utente.

L’impianto videocitofonico è

 all’appartamento classe 300 con video a colori da 7”, funzione 
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L’impi

– –

L’impianto di illuminazione di emergenza prevede 2 tipologie di lampade:

 

 

 

alimentate dal contatore di energia elettrica dell’appartamento stesso.

di un punto d’i
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prese nell’appartamento sono
l’

E’

E’ prevista integrazione con internet attraverso un sistema webserver

 

apparecchi d’
carico dell’acquirente

E’ previsto l’impianto di 

E’

orologio settimanale per il comando dell’irrigazione

E’ ione per l’impianto antintrusione avente le seguenti 
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l’
L’appartamento è

Restano a carico dell’acquirente:

 
 Nolo dell’apparecchiatura S
 

 

 

La realizzazione dell’impianto fotovoltaico è stata affidata a Solterra SA di Chiasso, 

L’impianto, avente una poten

L’im
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La producibilità dell’impianto fotovoltaico,
medi dell’atlante solare europeo, è stimabile in circa 13.000 kWh/annui.

ali in quanto l’
l’impianto elettrico delle parti comuni (padronale), 

 

 

L’impianto è già stato notificato a Swissgrid che lo ha valutato positivamente. 

 
 
 

5 anni. E’ possibile l’

Benefici ambientali dell’impianto fotovoltaico

L’impianto riduce le emissioni inquinanti in atmosfera secondo la seguente tabella 
annuale, sulla base dei dati di radiazione solare dell’atlante solare europeo:

 

 

L’edificio è dotato di un sistema 

Per massimizzare lo sfruttamento dell’energia geotermica e ottimizzare i costi e i 
benefici dell’intervento è stato effettuato un test di risposta termica del terreno (GRT) 
installando una sonda prova. E’ stato possibile 

rendimento effettivo e di verificare l’efficienz
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L’edificio è dotato di un impianto termico centralizzato che nel periodo invernale 

. La centrale termica è posizionata nell’area comune al piano interrato. 

E’ stata prevista l’installazione di una termopompa geotermica acqua

il calore del terreno per riscaldare l’acqua d’

termopompa è un’unità funzionante solo in caldo e per applicazioni geotermiche 

L’impiant

di accumulare il calore. Dall’accumulo l’acqua viene inviata agli appartamenti a bassa 

 

L’acqua calda sanitaria viene prodotta per tutto l’anno in modo istantaneo attraverso 

Durante la stagione estiva l’impianto è i

. L’acqua che circola nelle sonde geotermiche dissipa il calore nel terreno, 
quindi si raffredda e viene utilizzata per raffreddare l’acqua di mandata agli 

al rinnovo dell’aria d l’a

’impianto d

presenta come un’unica struttura operativa, funzionale e grafica che consente di 
te e simultaneamente tutti i componenti dell’impianto, in 

funzione dell’effettiva richiesta termica e delle condizioni ambientali esterne. Ogni 

dell’impianto. 

Ogni appartamento è servito dall’impianto centralizzato e riceve l’acqua di 
e l’acqua sanitaria in apposite cassette di utenza poste in 

metrici per l’acqua calda e l’acqua fredda sanitaria. Il sistema consente di rilevare 



25

 

 

L’edificio è dotato di un impianto termico centralizzato che nel periodo invernale 

. La centrale termica è posizionata nell’area comune al piano interrato. 

E’ stata prevista l’installazione di una termopompa geotermica acqua

il calore del terreno per riscaldare l’acqua d’

termopompa è un’unità funzionante solo in caldo e per applicazioni geotermiche 

L’impiant

di accumulare il calore. Dall’accumulo l’acqua viene inviata agli appartamenti a bassa 

 

L’acqua calda sanitaria viene prodotta per tutto l’anno in modo istantaneo attraverso 

Durante la stagione estiva l’impianto è i

. L’acqua che circola nelle sonde geotermiche dissipa il calore nel terreno, 
quindi si raffredda e viene utilizzata per raffreddare l’acqua di mandata agli 

al rinnovo dell’aria d l’a

’impianto d

presenta come un’unica struttura operativa, funzionale e grafica che consente di 
te e simultaneamente tutti i componenti dell’impianto, in 

funzione dell’effettiva richiesta termica e delle condizioni ambientali esterne. Ogni 

dell’impianto. 

Ogni appartamento è servito dall’impianto centralizzato e riceve l’acqua di 
e l’acqua sanitaria in apposite cassette di utenza poste in 

metrici per l’acqua calda e l’acqua fredda sanitaria. Il sistema consente di rilevare 



26

 

in modo preciso i consumi di ogni appartamento, per poter poi operare un’equa 
suddivisione dei costi dell’energia elettrica utilizzata in centrale termica. 

rispetto ai sistemi più diffusi, consente di ridurre l’inerzia termica e di velocizzare di 
tempi di entrata a regime di circa un’ora.  I sistemi radianti offrono il 

singolo ambiente da parte dell’utente. I locali bagno sono inoltre dotati di radiatori 
tipo “scaldasa a” con alimentazione elettrica 

Per ogni appartamento è installata un’unità monoblocco ad aria, che garantisce il 
ricambio dell’aria, il recupero del calore dell’aria espulsa
un contributo alla deumidificazione dell’aria. Le macchine sono installate nel 

disagi durante la manutenzione ordinaria per la pulizia dei filtri dell’aria all’interno 

 

o caratterizzate da un’elevata efficienza di recupero termico, superiore al 

con l’apertura delle finestre.  La macchina è dotata di ventilatori elettronici brushless 
n inverter che consentono di modulare la portata d’aria in funzione dell’effettiva 

dell’aria e diminuire fastidiosi problemi acustici dovuti alle turbolenze interne ai ca
che spesso si manifestano in sistemi tradizionali. Nel periodo estivo l’unità 
contributo per la deumidificazione dell’aria, migliorando la percezione di comfort 
interno. Viste le maggiori portate d’aria richieste per la fase estiva, l’unit
serranda motorizzata che ricircola l’aria interna miscelandola con l’aria esterna di 

 

sanitaria. Quest’ultima viene mantenuta sempre in temperatura da una rete di 

L’impianto prevede componentistica di altissima qualità: sono state scelte ad esempio 
tubazioni Geberit Mepla e JRG Sanipex che assicurano l’elevata durabilità ed 
affidabilità dell’impianto sanitario, oltre che elevati standard igi

l’apporto di acqua nell’intero bagno senza interrompere l’erogazione negli altri 

L’impianto idrico sanitario prevede inoltre apparecchi di igienizzazione e sicurezza 
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ne dell’impianto ascensore è stata commissionata ad Anserlift, azienda 
leader nel settore. In particolare l’ascensore, di

’illuminazione della cabina è

L’impianto è
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l’arredo. Gli elettrodomestici, di marca 
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I portoncini d’ingresso sono

 

 

I sottofondi integrano il riscaldamento/raffrescamento a serpentine, l’isolante 

a scelta dell’acquirente con un costo medio stimato 
anch’essi in 

piastrelle di gres a scelta dell’acquirente sino ad un’altezza di 2 metri; costo medio 

In alternativa l’acquirente può

 

L’area parcheggi è dotata d’
–
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d’

personalizzare l’illuminazione del proprio spazio 
etto del tipo di apparecchio d’

ottare al fine di garantire un’

 Impianto d’irrigazione

In ogni giardino privato, oltre che nel giardino condominiale, è prevista l’installazione 
di un impianto d’irrigazione autonomo. La contabilizzazione dell’acqua dell’irrigazione 

 

all’ a regolazione dell’impianto è gestita dall’acquirente a 

 

Sia nei giardini privati sia nell’area verde comune 
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La pavimentazione del vialetto d’ingresso è in lastre formato 50 x 100 cm, marca 
“m.v.b.”
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 Secondo la prassi, verranno considerate nell’ambito delle garanzie, le 

 L’eliminazio
 L’eliminazione di differenze di colore e piccoli difetti o ondulazioni 

dell’intonaco
 

 
ritenere necessarie in corso d’opera, onde garantire qualità e/o rapidità 
d’esecuzione delle opere sopra descritte. Per cambiamenti di 
importanza, sarà immediatamente avvisato il Compratore dell’oggetto in 

 Si precisa inoltre che qualora in corso d’opera il Compratore decidesse di 

l’esecuzione dell’opera, il Promotore e la D.L. non si assumeranno alcuna 

alla qualità d’esecuzione ed eventuali permessi necessari per l’intervento di 
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