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La tua casa comincia 
a starti stretta? 

 
 

Scopri a Luino le nuove ville con giardino! 
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RESIDENCE PIANO 101    

 

      
 
 
 
 
 

   

Ville in classe A superiore, 
antisismiche e antiradon. 
Soggiorno, cucina, tre camere,  
due bagni. 
 

Superficie 126 mq con giardino, box 
e locaLE TECNICO 
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DESCRIZIONE OPERE E MATERIALI DI IMPIEGO 
 

 
La presente relazione ha lo scopo: 
 di fornire una descrizione dettagliata di tutte le opere e dei materiali di impiego necessari alla 

realizzazione delle sei unità immobiliari, site in Comune di Luino, Via del Piano identificate al mappale 
n° 2837, 1121, 1120, 1119. 

 di chiarire, inoltre quali risultano le opere compiute comprese nel prezzo complessivo dell’unità 
immobiliare, essendo tutti gli oneri per le opere ed i lavori di seguito descritti compresi nel prezzo 
complessivo dell’unità immobiliare oggetto di vendita.  

 
ART. 1 - SCAVI 
 
Gli scavi di sbancamento, saranno spinti fino alla profondità ritenuta idonea dalla Direzione Lavori, in 
relazione alla stabilità dei piani di fondazione.  
 
ART. 2 - FONDAZIONI 
 
Verranno eseguite fondazioni di tipo continuo in calcestruzzo armato, gettato con cemento tipo Rck 25 
N/mmq. 
L’esecuzione avverrà con ausilio di casseforme, e verrà utilizzato ferro FE B 44 K in barre ad aderenza 
migliorata; il diametro del ferro segue la descrizione degli elaborati del progettista incarico per i cementi 
armati. 
Risulta compreso l’onere per l’eventuale posa di magrone per la preparazione del piano di appoggio delle 
opere di fondazioni qualora le condizioni geomorfologiche del terreno lo richiedessero. 
 
Il vespaio di cantina, verrà realizzato con “moduli” a incastro prefabbricati tipo “Iglù” con sovrastante cappa 
in calcestruzzo (Rck 25) e rete elettrosaldata di opportuno spessore. Il solaio verrà isolato termicamente 
con pannelli isolanti composti di polistirene estruso ad alta densità sp. 5cm, in alternativa laddove la 
direzione lavori ritenesse opportuno il solaio potrà essere realizzato in cotto (travetti e pignatte). 
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ART. 3 - MURATURE 
 
Le murature di elevazione perimetrali portanti saranno realizzate in pacchetto composto da blocco svizzero 
25 cm + isolazione da 16 cm (cappotto).  
Verrà posata in opera guaina 3 mm di spessore prima della partenza delle murature in blocchi svizzeri. 
 
ART. 4 - IMPERMEABILIZZAZIONI 
 
Verranno realizzate per le murature perimetrali a contatto con il terreno. 
Queste comprendono la fornitura in opera di membrana impermeabile sp. 4 mm, con risvolto fino al piano 
di appoggio delle fondazioni. La membrana verrà protetta con foglio tipo “Delta MS” dove necessario. 
 
ART. 5 - SOLAI 
 
Verranno realizzati:  
solaio piano terra/piano primo e solaio piano primo/sottotetto – solaio in travetti prefabbricati a traliccio e 
pignatte 
Verrà realizzata caldana superiore in calcestruzzo con Rck 25.  
Lo spessore finito del solaio potrà variare tra i 20/25 cm a seconda delle luci di solaio. 
Saranno compresi gli oneri relativi al ferro, ferro negativo, travetti rompitratta, coree perimetrali, rete 
elettrosaldata e ogni onere per la realizzazione del solaio con sovraccarico accidentale di 300 Kg/mq. 
 
ART. 6 – OPERE IN CEMENTO ARMATO 
 
I balconi, scale, pilastri, travi, coree …, verranno realizzati in calcestruzzo armato R’ck 300 e ferro 
d’armatura tipo FE B 44 K, gettati con l’ausilio di casseforme. 
Sarà compreso l’onere per la formazione di eventuali sgocciolatoi. 
 
ART. 7 – COPERTURA 
 
La copertura verrà realizzata in cemento armato con l’uso anche di PLASTBAU. 
Sulla copertura verranno realizzati tre torrini prefabbricati per le esalazioni di cucina, bagni e cappa.  
 
ART. 8 – LATTONERIA 
 
Verranno posati canali, pluviali, scossaline, graffe, tiranti realizzati in lamiera preverniciata di sezione e 
spessore opportuni per la copertura principale ed eventuali portici previsti. 
 
ART. 9 – TAVOLATI 
 
I tavolati interni di divisione saranno in mattoni forati 8x24x24 sp. 8 cm, posati con malta di cemento. 
Sarà incluso l’onere per la fornitura e posa di voltini delle porte. 
 
ART. 10 – SOGLIE E DAVANZALI 
 
Soglie, davanzali, e copertine per i balconi saranno in lamiera da definire nei colori. 
 
ART. 11 – INTONACI INTERNI 
 
Gli intonaci interni di tutti i locali, saranno eseguiti con intonaco al civile. 
Gli intonaci per il rivestimento dei bagni e delle cucine potranno essere al rustico atti a ricevere la 
piastrellatura. 
Tutti i locali interni saranno forniti senza tinteggiatura. 
 



 10 

 
 
ART. 12 – FACCIATE DEI FABBRICATI 
 
Saranno eseguite con intonaco al rustico e tirati in piano a frattazzo per la successiva posa di silicato 
colorato a discrezione della Direzione Lavori, secondo le direttive dello Ufficio Tecnico Comunale di Luino, 
scelti nella gamma delle terre. 
I sottobalconi in cemento saranno lasciati a vista e tinteggiati in colore grigio. 
I parapetti dei balconi saranno in vetro. 
 
ART. 13 – PAVIMENTI, SOTTOFONDI 
 
In tutti i locali verrà realizzato sottofondo in sabbia e cemento atto alla posa dei pavimenti. 
I locali al piano terra ed eventuale piano primo avranno pavimenti in piastrelle monocottura del tipo a 
“capitolato” di cui sarà predisposta una campionatura con un minimo di 6 piastrelle e relativi zoccolini, 
presso un rivenditore indicato dal Committente, di costo per le piastrelle di € 20. 
Nel locale garage verrà predisposta una campionatura con un minimo di 3 piastrelle, presso un rivenditore 
indicato dal Committente, di costo € 13. 
Qualora l’acquirente scelga un tipo di piastrella fuori “capitolato”, o altra tipologia di pavimento, dovrà 
integrare l’onere pagando un sovrapprezzo (per il solo maggior costo) che sarà richiesto dal Committente. 
I pavimenti dei balconi saranno eseguiti in piastrelle di monocottura di capitolato antigelive, compreso 
l’onere per lo zoccolino. 
 
ART. 14 – RIVESTIMENTI 
 
I locali bagno, saranno rivestiti per tutto lo sviluppo delle pareti per una altezza di 200 cm con piastrelle di 
“capitolato” di cui sarà predisposta una campionatura con un minimo di 6 piastrelle, presso un rivenditore 
indicato dal Committente, di costo per le piastrelle di € 20. 
La cucina sarà rivestita per complessivi 10 mq sempre con piastrelle di capitolato proposte dal 
Committente come sopra. 
Qualora l’acquirente scelga un tipo di piastrella fuori “capitolato”, o altra tipologia di pavimento, dovrà 
integrare l’onere pagando un sovrapprezzo (per il solo maggior costo) che sarà richiesto dal Committente. 
Resta escluso da parte del Committente l’onere per la sola fornitura di eventuali decori o composizioni.  
 
ART. 15 – SCALE 
 
Saranno realizzate in marmo da definire nelle essenze sp. 3 cm con relativo zoccolino a parete per alzata e 
pedata. Non è previsto lo zoccolino. 
 
ART. 16 – SERRAMENTI ESTERNI, 
 
 I serramenti esterni saranno in PVC, marca NOBENTO, colore bianco  

a) scorrevoli TERMOFIBRA – GENIO con doppio vetro, maniglia argento 
 
 
GENIO, amplia la famiglia di un sistema scorrevole dalla grande semplicità e facilità di utilizzo. Agile, riesce, 
grazie alla sua tecnologia, a soddisfare pienamente i requisiti di staticità delle finestre a grandi dimensioni 
prevedendo carrelli rinforzati capaci di sopportare un peso anta fino a 150 kg. Indeformabile ed antiurto 
come tutti i componenti della linea, dalla superficie perfettamente liscia che facilita il drenaggio dell’acqua 
e la pulizia dell’infisso, mantiene le elevate capacità prestazionali dell’innovazione Termofibra, bloccando 
fuori intemperie e agenti deterioranti senza subirne la minima aggressione. GENIO lascia correre la tua 
volontà. 
 
I serramenti saranno predisposti per zanzariera e avvolgibile motorizzato. 
Nei serramenti a piano terra in soggiorno si potrà scegliere se inserire o meno l’avvolgibile solo in fase di 
contratto. 

REV 1 
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b) battenti CLASSICO con triplo vetro, maniglia argento 
 

 
 
 
Le porte interne saranno tamburate in colore bianco lucide con stipite da 11 cm, complete di maniglie, 
serramenti e coprifili marca MAXPORTE. 
 
Il portoncino di ingresso di sicurezza blindato sarà in PVC ad una anta esterno e interno liscio, completo di 
stipite, guarnizioni di protezione, serratura a più punti di chiusura e di sicurezza marca ZEROCINQUE. 
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La porta  per il box sarà sezionale con struttura in ferro zincato, verniciatura a smalto successiva con colori 
a discrezione della D.L. con predisposizione alla automazione. 
  
ART. 17 – VERNICIATURE 
 
Verranno fornite le seguenti opere verniciate: 
 le opere in ferro  verranno trattate con una mano di antiruggine e due mani di smalto per esterni. 
 
ART. 18 – OPERE DA FABBRO 
 
Risulta compresa la fornitura e posa in opera dei parapetti dei balconi e del cancelletto pedonale realizzati 
con profilati normali quadri, tondi, piatti angolari a disegno semplice e verrà fornita l’assistenza necessaria 
per le opere murarie. 
 
ART. 19 – IMPIANTO IDRICO - SANITARIO 
 
L’impianto idrico – sanitario verrà realizzato mediante la posa di tubazione in multistrato, dalla colonna 
montante ai vari punti di utilizzo (bagni e cucina), completo di pezzi speciali necessari, giunti, sifoni, 
assistenza ed opere murarie e quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola 
d’arte prevedendo impianto a pavimento. 
Verranno realizzate reti orizzontali di scarico per locali bagni e cucine in PVC grigio con bicchieri ad innesto 
con quant’altro necessario per dare l’opera finita a regola d’arte compresi pezzi speciali, braghe, sifoni, 
opere murarie. 
I sanitari saranno di marca Ideal Standard serie Tesi in vetrochina bianca. 
Per la composizione dei sanitari risulta previsto: 
 Bagno principale: WC completo di vaschetta ad incasso, sedile in PVC colore bianco,  lavabo munito di 

colonna in ceramica completa di sifone con attacchi a parete per l’acqua calda e fredda e relativi 
rubinetti di intercettazione, vaso Bidet completo di sifone con attacco dell’acqua calda e fredda a 
parete, piatto doccia ULTRA FLAT S 100X80 (no cabina doccia) vetroresina smaltata; 

 Bagno di servizio: Vasca in vetroresina CONNECT AIR 170X70X59 con pannelli laterali, WC completo di 
vaschetta ad incasso, sedile in PVC colore bianco,  lavabo munito di colonna in ceramica completa di 
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sifone con attacchi a parete per l’acqua calda e fredda e relativi rubinetti di intercettazione, 
predisposizione lavatrice 

 Cucina: Sarà fornita di attacchi per acqua calda e fredda con relativi rubinetti di intercettazione e 
relativo scarico, il tutto comprensivo di opere murarie. 

La rubinetteria sarà di marca Oioli serie UNIKA con miscelatori monocomando e parti esterne cromate. 
Tutti i sanitari saranno corredati degli accessori d’uso al fine di garantire la perfetta funzionalità ed utilizzo. 
Resta esclusa la sola fornitura e posa in opera di accessori quali porta sapone, portarotolo, porta bicchiere, 
porta salvietta e scopino. 
Ogni unità abitativa verrà fornita, esternamente all’abitazione di un punto acqua con rubinetto, per 
innaffiatura del giardino. 
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ART. 20 – IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA 
 
Verrà realizzato impianto di riscaldamento con sistema Modul andata e ritorno, costituito da tubazioni in 
multistrato isolato, riscaldamento a pavimento, pompa di calore aria/acqua splittata  con integrazione 
elettrica a basamento BAXI mod. PBS – I 8 KW. 
Non vi sarà impianto gas. 
 
Impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento. 
Boiler 180 l. 
 
Risulta compreso l’onere di un termostato. 
 

                
 

 
ART. 21 – IMPIANTO DI VENTILAZIONE INTERNO 
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La tecnologia di ventilazione a doppio flusso permette di centralizzare sia l’estrazione che l’immissione 
dell’aria di rinnovo effettuando l’estrazione controllata dai vani tecnici e provvedendo all’immissione nelle 
camere da letto e nel soggiorno. 
Il flusso in immissione raccoglie l’energia contenuta nell’aria espulsa per mezzo del recuperatore a flussi 
incrociati. 
Impianto centralizzato, con rendimento 82%  
Solo predisposizione 
     
 
ART. 22 – IMPIANTO ELETTRICO 
 
L’impianto elettrico per ogni unità abitativa sarà costituito da materiale con le seguenti caratteristiche: 
cassetta di derivazione in materiale isolante, tubazione in PVC flessibile, conduttori flessibili isolati di 
sezione adeguata, apparecchi di comando e prese di corrente di sicurezza del tipo componibile in scatola 
rettangolare e con placca frontale in materiale isolante, quadretti di comando del tipo modulare, materiale 
citofonico di ottima qualità tecnica, frutti marca Ticino serie Living colore nero. 
Le sezioni dei conduttori saranno calcolate per un carico max di 3kW e proporzionale alla lunghezza per 
una intensità massima di 5A/ml. 
Componenti: 
 Quadretto modulare completo di un interruttore automatico differenziale magnetotermico bipolare per 

circuito principale, un interruttore differenziale per circuito illuminazione e prese, un interruttore 
differenziale per circuito prese e F.M., un trasformatore per suoneria; 

 Citofono completo di recettore sul pilastro del cancello a filo di proprietà con illuminazione notturna ed 
apparecchio a muro all’ingresso dell’unità abitativa, con pulsantiera per apertura automatica di 
cancelletto pedonale. 
Sarà incluso l’onere per la fornitura e posa di tubazione e pozzetti esterni al fabbricato e per l’assistenza 
muraria alla posa del recettore sul cancello; 

 Luci e prese (previsione generale a seconda del numero dei locali dell’appartamento): 
a) Ingresso - n°1 punto luce con comando a deviazione, n° 1 presa di corrente da 2x10A, n°1 

suoneria con comando all’esterno. 
b) Soggiorno – n°1 punto luce in commutazione, n° 3 presa di corrente da 2x10A, n° 3 punti luce in 

derivazione 
c) Camera M. - n°1 punto luce ad inversione, n° 3 presa di corrente da 2x10A, n° 2 punti luce in 

derivazione 
d) Cameretta - n° 3 presa di corrente da 2x10A, n° 2 punti luce in derivazione 
e) Cameretta - n° 3 presa di corrente da 2x10A, n° 2 punti luce in derivazione 
f) Bagno di servizio n° 2 punti luce ad interruzione (centrale e sopra lavabo), n° 2 prese di corrente 

2x10A, n° 1 allarme, n°1     presa di corrente ad uso promiscuo (lavatrice) 
g) Bagno principale – n° 2 punti luce ad interruzione (centrale e sopra lavabo), n° 2 prese di 

corrente 2x10A, n° 1 allarme 
h) Cucina – n°1 punto centrale ad interruzione, n°3 prese di corrente ad uso promiscuo 

(lavastoviglie, frigorifero, forno), n°1 linea di collegamento cappa aspirante, n°2 prese 2x10A di cui 
una per elettrodomestici piano lavoro; 

i) Altri – sulla muratura esterna verso il giardino verrà fornito n° 2 presa 2x10, e verrà predisposto 
un pozzetto con linea per l’illuminazione esterna 

 L’impianto TV e satellitare verrà predisposto con tubazione vuota dal sottotetto per presa TV, di cui 
saranno previste n°2 prese per unità immobiliare. 

 Verrà prevista tubazione Telecom interna alle unità immobiliari con n° 2 prese telefoniche, sarà 
compresa l’assistenza muraria, l’onere per la fornitura e posa in opera delle tubazioni con pozzetti e 
chiusini per il collegamento dell’unità immobiliare al punto di allaccio alla rete Telecom predisposta 
dall’ente. 
Resta escluso l’onere per i diritti di allaccio alla rete dell’unità abitativa. 

 Le unità immobiliari saranno munite di apparecchiature salvavita in corrispondenza di ogni ingresso, 
tutte le prese e parti metalliche degli impianti saranno collegate con condutture di terra e le rispettive 
derivazioni saranno riunite a picchetti zincati infissi nel terreno in appositi pozzetti.  

Restano esclusi la fornitura e posa di lampioni per giardino e lampade esterne. 
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serie AIR  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ART. 23 – ESALATORI 
 
Risulta prevista la fornitura e posa di tubazioni con relativi torrini per l’esalazione dei bagni e della cappa 
cucina. 
 
ART. 24 – OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 
Sono inclusi gli oneri per la realizzazione della rete fognaria, prevista separata per acque bianche e nere. 
 Acque bianche – è prevista la raccolta con tubazioni in PVC normale, opportuni pozzetti ed allaccio alla 

fognatura comunale esistente o scarico in pozzo perdente con bacino di raccolta; 
 Acque nere – è prevista la raccolta con tubazioni in PVC serie pesante, opportuni pozzetti di ispezione, 

allaccio alla fognatura comunale ed eventuale sistema di raccolta e pompaggio se necessario. 
 
ART. 25 – SISTEMAZIONE ESTERNA 
 
Risultano compresi la formazione di recinzioni di proprietà, eseguiti con muretti in cls di altezza max 50 cm 
e rete plastificata di altezza 1.0 m sul lato strada e rete plastificata e paline tra proprietà e proprietà, 
esecuzione di accesso carraio e pedonale,  piazzale in asfalto. 
Verrà realizzato marciapiede di larghezza max 1 m per il perimetro della unità abitativa. 
Sara previsto uno zoccolo in pietra a muro di altezza max 15 cm . 
 
ART. 26 – TERRENO CIRCOSTANTE I FABBRICATI 
 
La porzione di terreno annesso alle unità al piano terra è compresa nel prezzo complessivo dell’unità 
abitativa e tale porzione risulta identificata ed evidenziata in colore nella planimetria allegata. 
La sistemazione del terreno annesso comprenderà la stesura ed il livellamento della terra di coltura.  
 
ART. 27 – ONERI PER DIRITTO DI ALLACCIO – SPESE TECNICHE 
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Tutti gli oneri per diritto di allaccio ai vari enti Telecom, Enel, Gas, Acquedotto Comunale, ad esclusione 
dell’allaccio alla fognatura che risulta di competenza del committente, risultano di competenza 
dell’acquirente e non sono compresi nel prezzo complessivo dell’unità immobiliare. 
Tali oneri verranno anticipatamente pagati  dal Committente e successivamente in fase di consegna delle 
abitazioni rimborsati dall’acquirente per un importo fisso di € 3.000,00. 
 
ART. 28 – VARIANTI 
 
L’acquirente potrà chiedere che vengano apportate modifiche all’interno del fabbricato, tali variazioni 
dovranno essere richieste per iscritto ed approvate dalla D.L., l’eventuale maggiore onere dovrà essere 
preventivamente calcolato ed accettato dalle parti. 
 
ART. 29 – FACOLTA’ 
 
La D.L. per ragioni di staticità, di estetica…., o per richiesta delle varie Autorità competenti sul territorio, ha 
facoltà di modificare quei particolari costruttivi o quant’altro le esigenze lo richiedessero, senza modificare 
il prezzo a corpo riconosciuto nel contratto. 
 
ART. 30 – DISEGNI 
 
Le tavole di progetto allegate alla Concessione Edilizia della erigenda costruzione fanno parte integrante 
della presente descrizione, ma vengono intese come disegni di massima in quanto soggetti a modifiche o 
variazioni che la D.L. riterrà opportuni in fase di realizzazione e comprendono opere e lavori di sistemazione 
esterna di arredo e utilizzo di spazi che non necessariamente saranno realizzati. 
 
ART. 31 – NOTE CONCLUSIVE 
 
Si fa presente che i lavori che verranno eseguiti, i materiali previsti e le opere comprese nella realizzazione 
del fabbricato in oggetto al fine di renderli abitabili, sono esclusivamente quelli contenuti nella presente 
descrizione, gli stessi saranno eseguiti a regola d’arte e secondo le migliori tecniche costruttive ed usi del 
luogo. 
Si precisa altresì che le forniture dei sanitari, tubazioni in genere, caldaia, rubinetterie, serramenti, porte 
interne, basculanti, pavimenti, rivestimenti, opere in ferro, impianto elettrico e placche, e quant’altro 
saranno fornite in opera su campionatura esclusiva dell’impresa esecutrice. 
Per quanto riguarda invece la sistemazione esterna, che comprende laddove previsto, recinzioni, viali, parti 
comuni e quant’altro sarà ad esclusiva discrezione della impresa costruttrice previo consenso o direttiva 
imposta dalle autorità competenti. 
La società si riserva la facoltà di costituire servitù prediali e personali a favore di terzi e di regolarne 
l’utilizzo. 
Dagli importi di vendita sono esclusi: IVA, spese di registrazione, bolli e spese notarili. 
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Fotovoltaico 
 

 
 
Descrizione 
 
Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino LONGI SOLAR modello 60HPH320 
5 moduli per kWp 1,66 
 
Gratuito  
 
 

Upgrade PREMIUM 
 
Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino LONGI SOLAR modello 60HPH320 
9 moduli per kWp 3,20 
 
€ 3.800,00 + IVA – (di cui recupero 50%) 
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“Non basta la ricerca 
della bellezza nel 
progetto, perchéE’ ha 
ancora piùU’ valore 
servire un altro tipo di 
bellezza: la qualitA’ 
della vita delle persone, 
la loro armonia con 
l’ambiente, l’incontro e 
l’aiuto reciproco»“ 
 
 
 
«È”E’ necessario curare 
gli spazi pubblici, i 
quadri prospettici e i 
punti di riferimento 
urbani che accrescono 
il nostro senso di 
appartenenza, la 
nostra sensazione di 
radicamento, il 
nostro “sentirci a 
casa” all’interno 
della cittàA’ che ci 
contiene e ci unisce»”  


