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NUOVA EDIFICAZIONE DI N.8 VILLE A SCHIERA IN VIA DEL CHISSO, 13  
BUSTO ARSIZIO-VA 

 
DESCRIZIONE DELLE OPERE: 

 
STRUTTURE 
Murature del piano interrato in calcestruzzo armato gettato in opera, spessore cm. 30. 
 
Fondazioni, travi e pilastri in cemento armato gettato in opera entro casseri. 
 

Chiusure perimetrali dei piani fuori terra in muratura di laterizio costituita da paramento 
esterno in mattoni doppio uni spessore cm 12, intonacatura della facciata interna della 
muratura doppio uni eseguita con rustico di malta bastarda, pannello isolante di polistirene 
spessore cm 5, paramento interno in mattoni forati spessore cm 8. 
 
Murature divisorie tra le varie ville realizzate con doppio tavolato in mattoni forati spessore cm 
8, con una parete interna intonacata con intonaco rustico di malta bastarda, ed interposizione 

tra i due tavolati di pannello isolante termoacustico spessore cm 3. 
 
Solaio di copertura dei box in lastre di calcestruzzo armate con rete elettrosaldata e tralicci in 
acciaio tondo alleggerito con blocchi di polistirolo espanso (tipo predalles) 
 
Solai in laterizio armato  gettato in opera. 
 

Tavolati interni delle unita' immobiliari in laterizio forato da cm. 8/12. 
 
COPERTURA  
Tetto a falde, struttura portante in legno lamellare, telo traspirante e impermeabile, posta 
sopra la perlinatura del tetto, pacchetto di isolamento con lastre di polistirene espanso cm 5, 
camera d’aria per ventilazione 5 cm, pannello fenolico 2 cm, impermeabilizzazione e manto di 
copertura con tegola portoghese.  
 
Canali di gronda, scossaline e pluviali in rame; scossaline dei camini di esalazione in piombo. 
 
 
IMPERMEABILIZZAZIONE E ISOLAMENTI 
Pareti contro terra del piano interrato protette da una guaina impermeabile armata con 

poliestere, applicata a caldo e successiva protezione con guaina in materiale plastico PVC misto 
catrame nero a bolli tipo Platoon. 
 
Isolamento delle strutture mediante fornitura e posa in opera di materiale isolante tipo eraclit 
su travi e pilastri esterni, spessore 2cm 
 
Soletta dei box esterni impermeabilizzata con doppia guaina bituminosa, applicata a caldo 
spessore mm 4+4. 
 
Terrazzi sottotetto isolati con posa in opera di doppio strato di guaina impermeabile armata 
con poliestere, applicata a caldo spessore mm 4+4 e fornitura e posa in opera di strato di 
resina impermeabile elastica (tipo Mapelastic) sul sottofondo in cemento prima della posa del 
pavimento del terrazzo. 
 
Solai di calpestìo dei piani abitabili isolati con polistirolo granulare impastato con cemento 
alleggerito tipo foacem. 
 
Isolamento della copertura mediante barriera a vapore, costituita da telo traspirante e 
impermeabile, posta sopra la perlinatura del tetto, doppio strato isolante di polistirene espanso 
posato sopra la barriera a vapore e la perlinatura del tetto.     
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TUBI, CANNE, POZZI 

Colonne scarichi realizzate con tubi in PVC serie pesante incassate nelle murature o chiuse 
all’interno di cassonetti con lana roccia per isolamento acustico. 
 
Pozzetti in cls. per la raccolta dell'acqua meteorica, con relativo sigillo grigliato, posizionati 
lungo il corsello dei boxes. 
 

Acque piovane convogliate in pozzi perdenti; acque nere e grigie convogliate alla rete fognaria 
con BSI. 
 
Collegamenti interrati eseguiti con tubi in PVC rinfiancati in calcestruzzo. 
 
Dotazione di ogni unita' immobiliare di canna fumaria per la caldaia e di canna per aspirazione 
della cappa cucina. 

 
Colonne di scarico dei bagni con tubo di esalazione in pvc. 
 
Comignoli realizzati in opera a mattoni su disegno della DL. 
 
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  
(PRESSO RIVENDITORE INDICATO DALLA PROPRIETA’ LIMITATO ALLE RELATIVE MARCHE 

COMMERCIALIZZATE) 
Nella zona giorno delle abitazioni piastrelle di monocottura smaltata o parquet a scelta del 
cliente, in una fascia di prezzo di listino di € 50 oltre la posa, presso il nostro fornitore. 
 
Nella zona notte delle abitazioni parquet in legno essenza a scelta del cliente, in una fascia di 
prezzo di listino di € 50 oltre la posa, presso il nostro fornitore. 
 
Nelle abitazioni zoccolino in legno o ceramica coordinato, a scelta del cliente. 
 
Nel piano interrato (escluso box) e nel piano mansarda piastrelle di monocottura smaltata a 
scelta del cliente, in una fascia di prezzo di listino di € 30 oltre la posa, presso il nostro 
fornitore. 
 

Rivestimenti dei bagni, altezza ml. 2,00 , con piastrelle di monocottura smaltata o ceramica a 
scelta del cliente, in una fascia di prezzo di listino di € 40 oltre la posa, presso il nostro 
fornitore. 
 
Rivestimento della cucina, altezza ml. 1,80, solo parete attrezzata, in monocottura smaltata a 
scelta del cliente, in una fascia di prezzo di listino di € 40 oltre la posa, presso il nostro 
fornitore. 
 
Per le scelte differenti operate dall’acquirente sono e restano esclusi conguagli in difetto. 
 
Balconi in lastre di pietra levigata fine spessore 1 cm  
 
Marciapiedi e vialetti pavimentazione autobloccante tipo normale, previa stesura di sabbioncino 
per la formazione dei piani e successiva posa degli elementi con semplice stesura di sabbietta 
tipo Ticino, spessore 6 cm - colore grigio o rosso 
 
Pavimentazione box e corsello di manovra eseguito con getto di calcestruzzo spessore medio 
10 cm fornitura e posa in opera di telo in polietilene, armatura con rete elettrosaldata, tagli e 
giunti di dilatazione in PVC e finitura superiore con polvere di quarzo lisciata a mano con 
elicottero  
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Pavimentazione dello scivolo di accesso ai boxes in durocret eseguita in calcestruzzo non 
inferiore a RcK 250 kg/cmq spessore min 15 cm fornitura e posa in opera di telo in polietilene, 
armatura con rete elettrosaldata e finitura superiore con pastina di quarzo stesa a lisca di 
pesce. 

 
Scala interna alzate, pedate e pianerottoli delle scale rivestite in pietra a scelta della DL .  
Corrimano con struttura in ferro e legno  
 
 
FACCIATE 

Finiture delle pareti esterne del fabbricato eseguite con intonaco ai silicati colori a scelta della 
DL, da applicare su sottostante intonaco rustico applicato a macchina. 
 
Rivestimento esterno in mattoncini rossi paramano dim. 5x6x25 con malta cementizia e staffe 
di ancoraggio in acciaio 4 ogni mq,compresa architrave su aperture, fuga e lavaggio ad opera 
finita. 
 

Davanzali, soglie e copertine dei parapetti balcone in pietra levigata fine spessore 3 cm.  
Parapetti dei balconi in ferro verniciato. 
 
PARETI E SOFFITTI 
Soffitti e pareti di tutti i locali di abitazione finiti con intonaco in stabilitura di calce su 
sottofondo in malta premiscelata cementizia applicata a macchina. 
 

SERRAMENTI 
 Finestre e porte-balcone in pino lamellare laccato all’acqua colre da definire DDLL, 

spess. 65x80 gocciolatoio in alluminio anodizzato in corrispondenza della traversa 
inferiore per raccolta e lo scarico dell’acqua all’esterno ricoperto in legno, dotate di 
vetro camera 4/12/4 e 4/9/3+3 per parti inferiori porte finestre e aperture senza 
persiane, ferramenta a nastro in acciaio bronzato e copertura in acciaio satinato, doppia 
guarnizione di battuta 

 Zanzariere incluse 
 Persiane in legno abete lamellare laccato verde all’acqua ad ante a battente spess, 

44x84, alette a catinelle fisse. 
 Serrande di accesso ai boxes del tipo basculante a contrappesi, in lamiera d' acciaio 

preverniciata color da definire con la DDLL, fori di ventilazione, maniglia di 
sollevamento, serratura a cilindro e predisposizione alla motorizzazione. 

 Porte di primo ingresso del tipo blindato in classe 3 con cerniere a scomparsa, con 
pannello interno ed esterno in Noce Tanganika. 

 Porte interne delle abitazioni del tipo cieche pannello liscio, in una fascia di prezzo di 
listino di € 400, presso il nostro fornitore, complete di coprifili, cerniere, maniglia in 
ottone colore cromo satinata, chiavi con serratura. 

 
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  
Impianto di riscaldamento autonomo costituito da : 
- gruppo termico ad alto rendimento Azienda Riello o altra marca con caratteristiche analoghe 
di tipo “C” a camera stagna e tiraggio forzato con produzione di acqua calda sanitaria e 
bollitore ad accumulo; 
- rete distribuzione in metallo coibentato tipo Modul ; 
- radiatori in acciaio, preverniciati a fuoco, di disegno moderno e scaldasalviette nei bagni; 
- cronotermostato elettronico programmabile suddiviso in n° 2 zone a diverse temperature 
ambienti con valvole di zona ed attuaturi elettrotermici (Cazzaniga/Caleffi). 

 
 
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  

 Apparecchi sanitari della Ideal Standard serie Tesi o analoghi (pari prezzo listino) colore 
bianco 
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 Vasche della Ideal Standard in acrilico serie Praxis o analoghi (pari prezzo di listino) 
colore bianco 

 Rubinetterie con miscelatori monocomando ideal standard Ceramix 2000 o analoghi 
(pari prezzo di listino) 

I bagni presenteranno le seguenti dotazioni: 
- bagno piano terra 

   n. 1 lavabo a colonna, a scelta da incasso o semincasso 
   n. 1 bidet 
  n. 1 wc con cassetta a parete  

n. 1 piatto doccia 

- bagno piano primo 
   n. 1 lavabo a colonna 

n. 1 bidet 
   n. 1 wc con cassetta a parete  
  n. 1 vasca in acrilico 170x70 

- lavanderia piano interrato 
n. 1 attacco e scarico lavatrice 

n. 1 lavabo a colonna 
n. 1 piatto doccia 
n. 1 wc con cassetta a parete  
 

- Attacchi per lavello e predisposizione attacco lavastoviglie. 
- Punto acqua terrazzi; 
 

Caratteristiche degli impianti  
 Cassette di scarico ad incasso Geberit con placca comando a due tasti  
 Tubazioni in plolipropilene Acquatherm con sistema Fusiotherm di polifusione per 

distribuzione acqua calda e fredda  
 Tubazione in polipropilene Acquatherm di ricircolo acqua calda 
 Tubazione isolante per acqua calda Armostrong in elastomero espanso 
 Scarichi in PVC tipo Geberit saldati per termofusione  
 Tubazione di adduzione da contatore in polietilene PEAD Wavin pn 12,5 

 
IMPIANTO GAS METANO  
Impianto interno gas metano di adduzione da contatore a caldaie e cucine con tubazioni in 
polietilene S5 gas ad alta densità Wavin, in acciaio Dalmine e rame Cupex con valvole di 
intercettazione RB Bonomi;rivelatore gas metano con elettrovalvola di sicurezza 

 
 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  
Impianto di condizionamento delle singole unità immobiliari costituito da : 

 Cassette da incasso Tecnosystemi per predisposizione split, complete di pretranciature 
coperchio e vaschetta di raccolta condensa 

 Linee frigorifere in rame preisolato Cupex Gel con coibentazione Bayer 
 Scarico Condensa in PVC Tecnosystemi 
 

IMPIANTO ELETTRICO-CITOFONICO-TV 
Frutti di marca B-Ticino serie Light o living internacional, con placche in abs colori standard. 
Impianto con le seguenti dotazioni: 
 
- soggiorno                    n. 4 prese  
                                   n. 2 punti luce con accensioni  
                                   n. 1 presa TV 
 
- cucina                        n. 5 prese  

                              n. 2 punti luce con accensioni 
 

- corridoio                     n. 1 punto luce con accensione 
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- disimpegno                     n. 1 punto luce con accensione 
 
- camera matrimoniale     n. 3 prese  

                                  n. 1 punto luce con accensione 
    n. 1 presa TV 
 
- cameretta                   n. 3 prese  

n. 1 punto luce con accensione 
 

- mansarda                   n. 3 prese  
n. 1 punto luce con accensione 
 

- bagno                         n. 1 presa  
n. 2 punti luce con accensioni 
n. 1 tirante per vasca o doccia 
 

 
- lavanderia             n. 2 prese  

n. 1 punto luce con accensione 
 

- balcone         n. 1 punto luce con accensione 
 n. 1 presa protetta 
 

- terrazzo                          n. 1 punto luce con accensione 
                                      n. 1 presa protetta 
 
- taverna     n. 3 prese  
                                  n. 2 punto luce con accensione 
    n. 1 presa TV 
 
- garage                        n. 1 punto luci con accensione 
 n. 1 presa 
 
Impianti elettrici a partire dai contatori, protetti da interruttori salvavita. 
Rete di messa a terra realizzata con corda in rame e paline metalliche. 
Previste inoltre n. 3 derivazioni vuote per impianto telefonico, n. 1 attacco per caldaia, n. 1 

campanello ingresso al piano con pulsante, impianto videocitofonico completo con una 
postazione, predisposizione per impianto antintrusione. 
Impianto completo TV terrestre ed antenna satellitare centralizzata con presa dedicata nel solo 
soggiorno. 
Parti comuni con le seguenti dotazioni: 
- corsello boxes: n. 4 punti luce con lampade protette.  
- Luci esterne comuni con corpi illuminati Azienda Prisma con accensione-spegnimento 

tramite interruttore crepuscolare. 
- Luci esterne parti private, predisposizione di nr. 5 punti zona giardino e parcheggio esterno 

con accensione-spegnimento tramite nr. 2 interruttori predisposti all’interno dell’abitazione. 
 
VERDE PARTI PRIVATE E COMUNI 
Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura della terra, formazione siepi: 5-6 
piante per metro, disposte a fila semplice, previo scavo, messa a dimora e reinterro. 
 
Impianti di irrigazione, composti da una tubazione sotterranea in polietilene ad alta densità o 
polivinile atossico, di diametro adeguato alla dimensione dell'impianto stesso, 
 
LAVORI ESTERNI 
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Recinzioni in progetto eseguite con zoccolo di base in calcestruzzo intonacato,copertina in con 
terminale in cemento prefabricato e soprastante cancellata in ferro verniciato, colore a scelta 
della DL, a disegno semplice. 
 

Cancello carraio ingresso corsello in ferro verniciato colore a scelta della DL, a disegno 
semplice, con apertura a battente, azionamento automatico con radiocomando. 
 
Cancello carraio ingresso retro ville in ferro verniciato colore a scelta della DL, a disegno 
semplice, con apertura a battente o scorrevole con apertura manuale e predisposizione per 
apertura automatica. 

 
Cancelletto pedonale in ferro verniciato colore a scelta della DL, con apertura a ventola, 
elettrificato con impianto videocitofonico. 
  
 
La Direzione Lavori avrà la facoltà di apportare modifiche o varianti al progetto in pieno 
rispetto delle caratteristiche generali e funzionali dell’opera finita. Analogamente avrà la facoltà 

di variare la tipologia dei materiali di costruzione indicati mantenendo comunque inalterati il 
grado di qualità ed il valore degli stessi. 
 
 

N.B.: Le fasce di prezzo predeterminate non sono conguagliabili verso il basso 


