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DESCRIZIONE PROGETTO
1.0 PROGETTO
1.1 UBICAZIONE
L’area su cui sorgerà il nuovo stabile plurifamiliare si trova nel Comune di ArbedoCastione, in posizione strategica grazie alla vicinanza con lo svincolo autostradale uscita
Bellinzona Nord.
Il terreno è di forma irregolare, disposto parallelamente alla strada Comunale ed è
facilmente accessibile. Il progetto rappresenta un edificio dei 3 piani che si sviluppa in
armonia con profilo esistente del terreno e cerca di inserirsi in maniera più armoniosa
possibile con la sua morfologia.
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1.2 DESCRIZIONE GENERALE
La residenza sarà realizzata con materiali e soluzioni d'avanguardia; verranno utilizzati
solo materiali di qualità per realizzare appartamenti nuovi con finiture di pregio e
dall'indubbio valore aggiunto.
Si prevede ad ognuno di scegliere l'appartamento nuovo che più risponde alle proprie
esigenze.
Il piano terreno sarà quello prevalentemente dedicato ai posti auto nonché all’entrata
principale dello stabile.
Il primo piano ospiterà 2 appartamenti da 2 ½ locali.
Il secondo ed il terzo piano, ospiteranno 1 solo appartamento da 3 ½ locali.

Mentre l’ultimo piano (tetto pano) è composto dal giardino comune.
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1.3 LIVELLO 0 – PIANO TERRA
Piano terra composto dall’entrata principale, locale custode/disponibile biciclette, cantina
dell’appartamento 2 ½ locali (lato est) e dai posti auto coperti nonché posteggio ospiti.
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1.4 LIVELLO 1 – PRIMO PIANO
Il primo piano è composto da 2 appartamenti 2 ½ locali così suddivisi:
Appartamento:

No. 1

Appartamento:

No. 2

Superficie lorda:

68.40 m2

Superficie lorda:

61.20 m2

Superficie netta:

60.80 m2

Superficie netta:

52.70 m2

Superficie balcone: 14.10 m2

Superficie balcone: 6.30 m2

1 posto auto
28.20 m2
13.60 m2
6.90 m2
4.90 m2
3.30 m2
3.90 m2

1 posto auto

Cucina – soggiorno
Camera da letto
Corridoio
Bagno
Lavanderia al piano
Cantina al piano

30.20 m2
11.10 m2
6.20 m2
5.20 m2
4.20 m2

VENDUTO
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Cucina - soggiorno
Camera da letto
Bagno
Lavanderia al piano
Cantina al piano

1.5 LIVELLO 2 – SECONDO PIANO
Il secondo piano è composto da 1 appartamento 3 ½ locali così suddivisi:
Appartamento:

No. 3

Superficie lorda:
Superficie netta:

114.20 m2
100.00 m2

Superficie balconi:

35.20 m2
2 posti auto

11.80 m2
33.50 m2
14.00 m2
12.50 m2
14.60 m2
5.30 m2
4.50 m2
3.80 m2

Corridoio
Cucina - soggiorno
Camera da letto 1
Camera da letto 2
Cantina – Deposito al piano
Bagno
Doccia
Lavanderia al piano
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1.6 LIVELLO 3 – TERZO PIANO
Il terzo piano è composto da 1 appartamento 3 ½ locali così suddivisi:
Appartamento:

No. 4

Superficie lorda:
Superficie netta:

114.20 m2
100.00 m2

Superficie balconi:

35.20 m2
2 posti auto

11.80 m2
33.50 m2
14.00 m2
12.50 m2
14.60 m2
5.30 m2
4.50 m2
3.80 m2

Corridoio
Cucina - soggiorno
Camera da letto 1
Camera da letto 2
Cantina – Deposito al piano
Bagno
Doccia
Lavanderia al piano

VENDUTO
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1.7 LIVELLO TETTO
Al livello tetto è presente un giardino (ad uso comune) ed è presente la zona riservata ai
pannelli fotovoltaici e alle installazioni tecniche esterne.

Superficie netta area verde:

86.00 m2
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RELAZIONE TECNICA

2.0 DESCRIZIONE GENERALE
2.1 COSTRUZIONE GREZZA
Platea e plinti di fondazione eseguiti in calcestruzzo armato. Solette intermedie e soletta
del tetto eseguite in calcestruzzo armato. Pareti del livello 0, cantine e locale tecnico,
eseguite in calcestruzzo armato faccia vista.

Pareti esterne curve e dei balconi
sono previste con esecuzione in
calcestruzzo armato faccia vista.

Pareti vano scale, scale e tromba ascensore
eseguite in calcestruzzo armato faccia vista.
Per i pavimenti autorimessa e locale tecnico
é prevista una fratazzatura fresco su fesco
con aggiunta di quarzo.
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2.2 LAVORI ESTERNI
Realizzazione di tutti i manufatti esterni di contenimento, scale e cordoli.
Posteggi e segnaletica
Pavimentazione di elementi autobloccanti permeabili.
La pavimentazione è posata su uno strato, o strati, di fondazione di tipo drenante (a
granulometria “aperta”) al fine di una corretta percolazione delle acque meteoriche.
Giardino/zona verde
Fornitura e posa di uno strato di humus. Semina del prato. Eventuali piante e cespugli sono
definite dal promotore.

2.3 SERRAMENTI
Finestre
Finestre in PVC. Disposizioni e schemi di apertura secondo piani dell’architetto, di tipo
scorrevole o apertura ad anta comprensivo di sistema a ribalta; doppio vetro, vetrocamera
isolato. Davanzali esterni e pannelli di chiusura in alluminio.

Porte esterne e portoni d’ingresso
Serramenti entrate al livello 0 in alluminio termo laccato e vetro. Porta del locale tecnico
(T30) in acciaio. Disposizioni e schemi di apertura, secondo piani dell’architetto. Portoni di
ingresso definiti dal promotore.
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Porte entrata appartamenti
Porte di entrata realizzate in legno, colore e modello definito dal promotore. Serratura con 3
punti di chiusura, cilindro incorporato nel piano di chiusura, spioncino. Ferramenta e
maniglia in acciaio inox opaco. 3 chiavi per appartamento: porta d’entrata, buca lettere,
porta appartamento, porta cantina.
Armadi a muro, scaffalature e simili
Armadi a muro definiti dal promotore. Colore bianco.
Porte interne appartamenti
Porte realizzate in legno, modello definito dal promotore, colore a scelta del committente.
Elementi frangisole
Lamelle in alluminio termo laccato ad azionamento elettrico e manuale. Posa nel vano della
veletta in alluminio termo laccata. Colore a scelta del promotore.
Non sono previste tende. Sarà comunque realizzata una predisposizione per la posa di tende
esterne sulle terrazze verso ovest.

2.4 IMPERMEABILIZZAZIONI E LATTONERIA
Opere da lattoniere
Converse di ventilazioni, scossaline e altri manufatti, cappelli parapioggia in acciaio inox.
Impermeabilizzazione superfici esterne
Isolazione tetto eseguita con manto bituminoso a 2 starti. Isolamento termico con pannelli
di poliuretano o simile, spessore secondo bilancio energetico. Impermeabilizzazione balconi
con resine liquide bicomponenti.

2.5 ISOLAMENTO
Isolamento di facciate
Esecuzione dell’isolazione di facciata (cappotto), spessori secondo bilancio energetico.

2.6 IMPIANTI ELETTRICI
Distributore principale, misurazioni
Distributore principale, misurazioni. Fornitura, trasporto, posa, allacciamento e messa in
funzione distributori elettrici principali completi di tutti gli apparecchi, ubicati nel locale
tecnico al livello 0. Singoli contatori previsti per ogni appartamento e per le aree padronali.
Distributori secondari
Fornitura, trasporto, posa, allacciamento e messa in funzione distributori elettrici secondari
completi di tutti gli apparecchi, ubicati all’interno di ogni appartamento.
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Impianti luce
Impianto luce completo per tutti gli ambienti interni (appartamenti e aree comuni
padronali). Per la disposizione fanno stato i piani elettrici. Posteggio coperto Spot da incasso
a soffitto. Accensione con rilevatore di movimento.
Lavanderia
1 Punto luce a parete e 1 punto luce a
soffitto. Accensione con interruttore. 1
presa 230V zona lavatrice e 1 presa
230V
integrata
nella
posizione
interruttore.

Bagno/doccia
1 Punto luce a parete e 1 punto luce a
soffitto. Accensione con interruttore. 1
presa 230V zona lavandino e 1 presa
230V
integrata
nella
posizione
interruttore.

Ingressi e corridoi
Spot da incasso a soffitto. Accensione
con interruttore. 1 presa tripla 230V.

Balconi
Spot da incasso a soffitto. Accensione
con interruttore. 1 presa 230V.

Soggiorno/pranzo
2 punti luce a soffitto. Accensione con
interruttore. 1 presa 230V integrata
nella posizione interruttore. 2 prese
triple 230V.

Corpi illuminanti
Posa e raccordo di tutti i corpi
illuminanti nelle aree comuni padronali
interne ed esterne, compreso gli spot
nelle terrazze, tipo e modello a scelta
del promotore.

Cucina
2 punti luce a soffitto. Accensione con
interruttore. 2 prese triple 230V per il
piano di lavoro. Predisposizione per
eventuale illuminazione sotto i pensili.
Accensione con interruttore.

Cantine
1 lampada FL a soffitto. Accensione con
interruttore. 1 presa 230V.
Impianto fotovoltaico
Posa di pannelli fotovoltaici sul tetto
pari al fabbisogno del bilancio termico.

Camera da letto
2 punti luce a soffitto. Accensione con
interruttore all’entrata e al comodino. 2
Prese triple 230V per comodino e
scrivania e 1 presa 230V integrata nella
posizione interruttore.

2.7 IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
Impianti suonerie e videocitofono
Impianto videocitofono a colori interni per ogni singolo appartamento.
Impianti radio e televisione
È prevista 1 presa TV via cavo in tutte le camere, e 1 presa nel soggiorno. Predisposizione
fibre ottiche.

12

2.8 RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE
Produzione del calore
L’impianto di riscaldamento è composto da una termopompa split aria-acqua.
Distribuzione del calore
La distribuzione e l’emissione del calore negli appartamenti avviene tramite serpentine a
pavimento. Il vano scala non è riscaldato. In ogni appartamento si trova un armadietto di
distribuzione per i singoli locali.
Ventilazione
Nei locali bagni e doccia, senza finestre, è previsto un impianto di aspirazione individuale
tramite ventilatore. Tutti gli impianti di aspirazione sono collegati a canali di espulsione in
lamiera zincata e convogliati all’esterno.
Aspirazione cucine
Tutte le cappe di aspirazione delle cucine sono collegate individualmente a canali di
espulsione in lamiera zincata e convogliate al tetto o in facciata.
Aria condizionata
Predisposizione e posa tubi sottomuro per aria condizionata nei locali soggiorno-pranzo.

2.9 IMPIANTI SANITARI
Condotte acqua sanitaria
Distribuzione dell’acqua con l’ausilio di condotte eseguite in acciaio inossidabile e Sanipex
isolate.
Condotte di evacuazione acque luride in tubi di PE presi a partire da 1 metro fuori dalla
costruzione e formazione di una colonna verticale fino fuori tetto quali e ventilazione di
scarico. Esecuzione delle colonne di scarico con tubi in PE tipo Geberit Silent isolati.
Condotte acque meteoriche (pluviali)
Condotte di evacuazione dell’acqua piovana (pluviali) prese a partire da 1 metro fuori dalla
costruzione e formazione di colonne fino al tetto con allacciamenti ai balconi quale scarico.
Esecuzione con tubi in PE tipo Geberit Silent isolati.

3.0 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
Ascensore
Ascensore elettrico per 4 persone. Materiali e finiture della cabina a scelta del promotore.
Porte scorrevoli in acciaio satinato.
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3.1 COSTRUZIONI METALLICHE
Opere da metal costruttore
Parapetti terrazze e vano scala in acciaio inox. Corrimano eseguito con tubolare in acciaio
inox.

3.2 FINITURE 1
Muri e pareti
Muri di mattoni in cotto intonacati con fondo cementizio premiscelato. Finitura pareti interne
con stabilitura, granulometria 1 mm.
Soffitti
In calcestruzzo armato non a vista, pronti a ricevere un intonaco a base di gesso.
Opere da pittore interne
Colori dei muri e dei soffitti all’interno dell’appartamento colore bianco. Supplemento per
toni forti.

3.3 FINITURE 2
Pavimenti
Sottofondi appartamenti e balconi
Sottofondo di cemento fibro rinforzato, lisciato e finito fresco su fresco. Posa su stuoie
anticalpestio. Spessore definito dal promotore.

3.4 FINITURE 3
Apparecchi sanitari e arredo bagno
Nel locale lavanderia è prevista la fornitura e la posa di sanitari definiti dal promotore.
Locali docce:
WC sospeso

: Ceramica bianca con comando risciacquo doppio pulsante

Piatto doccia

: Solidstone, H=3 cm., bianco.

Cabina doccia

: 1 anta scorrevole o vetro fisso, vetro trasparente anticalcare,
spessore 8 mm., profilo acciaio cromato

Mobile e specchio

: Base con doppio cassetto con chiusura a push senza maniglie.
Top in geacryl bianco, specchio a filo lucido con lampada a led.
Finitura e colore a scelta del committente.
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Miscelatore lavabo : Monocomando, cromato
Miscelatore doccia : Termostatico colonna esterna completa con asta saliscendi
e soffione in acciaio inox.
Accessori

: Portacarta, porta salviette, porta asciugamano e angoliera doccia.

Locali bagni:
WC sospeso

: Ceramica bianca con comando risciacquo doppio pulsante

Vasca da bagno

: Versione standard, colore bianco

Mobile e specchio

: Base con doppio cassetto con chiusura a push senza
maniglie. Finitura e colore a scelta del committente.
Top in geacryl bianco, specchio a filo lucido con lampada a led.

Miscelatore lavabo : Monocomando, cromato
Miscelatore vasca

: Monocomando esterno vasca, cromato

Accessori

: Portacarta, porta salviette, porta asciugamano e maniglione vasca.

Budjet incluso fornitura e posa:
Appartamento No. 1 – 2 ½ locali
Appartamento No. 2 – 2 ½ locali

CHF
CHF

6'500.00
6'500.00

Appartamento No. 3 – 3 ½ locali
Appartamento No. 4 – 3 ½ locali

CHF
CHF

12'500.00
12'500.00

Cucine e apparecchi elettrodomestici
Cucina con ante laccate, colori a scelta del committente, piano di lavoro in granito.
Apparecchi elettrodomestici AEG con piano cottura in vetroceramica, cappa d’aspirazione,
lavastoviglie, lavello inox tipo Franke con rubinetto miscelatore cromato.
Budjet incluso fornitura e posa di elettrodomestici.
Appartamento No. 1 – 2 ½ locali
Appartamento No. 2 – 2 ½ locali

CHF
CHF

13'500.00
13'500.00

Appartamento No. 3 – 3 ½ locali
Appartamento No. 4 – 3 ½ locali

CHF
CHF

16'000.00
16'000.00
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Pavimenti di piastrelle
Locali diversi + bagni-docce
In tutta la superficie abitabile è prevista la fornitura e posa di piastrelle in gres porcellanato
scelta del promotore. Pareti formato 30x60 cm e pavimenti formato 60x60 cm, colore a
scelta del committente. Le pareti sono previste fino ad un’altezza di 210 cm e non sono
comprensive di listelli o decori.
Budjet incluso fornitura e posa di pavimenti, pareti, zoccolini, adattamenti, tagli a vita,
siliconature e stuccature di colore grigio o bianco.
Appartamento No. 1 – 2 ½ locali
Appartamento No. 2 – 2 ½ locali

CHF
CHF

6'800.00
6'800.00

Appartamento No. 3 – 3 ½ locali
Appartamento No. 4 – 3 ½ locali

CHF
CHF

12'500.00
12'500.00

Terrazze e balconi
Piastrelle in gres porcellanato tipo spessorate (20 mm) posate su split.
Parti comuni e vano scale
In tutta la superficie è prevista la fornitura e posa di piastrelle in gres porcellanato scelto dal
promotore.

Nota:
Per motivi di uniformità le piastrelle per le terrazze nonché le parti comuni, vengono scelte
dal promotore.

4.0 CLAUSOLA
Specifiche
Il committente dovrà scegliere, per la fornitura e posa di tutte le opere previste, le ditte
incaricate e segnalate dal promotore.
Previo accordo scritto col promotore, possono venir eseguite opere direttamente dal
committente con artigiani di sua scelta. Tale operazione comporta una penale calcolata pari
al 20% del valore espresso nella distinta dei costi.

Nota:
Non si deve assolutamente rallentare i lavori d’esecuzione e svalorizzare la qualità
dell’edificio.
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5.0 RISERVE
Modifiche
Restano riservate le modifiche dovute a necessità statiche, architettoniche, a imposizioni
delle Autorità competenti, o per qualsiasi altro motivo, che non riduca però il valore di
quanto previsto inizialmente.

6.0 ARTIGIANI E DITTE OPERANTI
Criteri di scelta
Per la costruzione dello stabile nonché per quanto riguarda tutte le finiture, saranno
utilizzate aziende ticinesi specializzate nel proprio settore, affidabili con esperienza e
rispettabili delle tempistiche.

7.0 SUPPLEMENTI
Personalizzazioni
Ai futuri proprietari verrà data la possibilità di personalizzare l’interno degli appartamenti.
Potranno essere prese in considerazione solo modifiche con il dovuto preavviso e che
rispetteranno tutte le prescrizioni tecniche, architettoniche e costruttive dello stabile.
In caso di modifiche e personalizzazioni tutti i costi supplementari derivati saranno a carico
del committente.

8.0 LISTINO PREZZI VENDITA
Prezzi di vendita
Tutti i prezzi s’intendono indicativi e soggetti a eventuali modifiche secondo gli accordi
contrattuali. La finitura dei locali come da descrittivo generale della presente brochure.
Maggiori dettagli verranno forniti insieme al capitolato definitivo.
Appartamento

No. 1

CHF

428'000.00

1 posto auto incluso

Appartamento

No. 2

CHF

398'000.00

1 posto auto incluso

Appartamento

No. 3

CHF

716'000.00

2

posti auto inclusi

Appartamento

No. 4

CHF

736'000.00

2

posti auto inclusi
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VENDUTO

VENDUTO

Parti comuni e usufrutto
I prezzi sono comprensivi di tutte le parti comuni nonché di un posto auto riservato agli
ospiti.
Iva
Tutti i prezzi esposti nella presente relazione tecnica s’intendono Iva 8% inclusa.

9.0 CONSEGNA APPARTAMENTI
Previsione consegna
La consegna degli appartamenti è prevista per la primavera del 2018.

INFORMAZIONI UTILI E CURIOSITA’
Comune
Il Comune si trova in via Centro Civico ad Arbedo-Castione.
Superficie
Altitudine
Abitanti
Confini

:
:
:
:

Istituti scolastici

: Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

Stemma comunale :

2130 ha
283 m s./m.
4839 abitanti (2015)
Bellinzona, Claro, Lumino, Gorduno, Gnosca,
St. Antonino, Roveredo (GR)
dell’infanzia di Arbedo
dell’infanzia di Castione
elementare di Arbedo
elementare di Castione

Lo stemma del Comune di Arbedo-Castione è suddiviso
in due parti:
in quella superiore sono rappresentati, su sfondo
azzurro, tre stelle gialle ed un leone bianco passante
che impugna un ramo di palma verde, in quella
inferiore un ponte giallo sopra un corso d'acqua bianco.

Castione, ottobre 2017
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