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RELAZIONE DELLA COSTRUZIONE 

 
basata sui piani di costruzione dell’architetto 
 
 
1. Capomastro 

 
1.1 Lavori di muratura e cemento armato 
  .1 Opera di muratura della facciata: 
 Pareti interrate in cemento armato, pareti restanti in mattoni  

17.5 cm; insolazione termica di 16 cm di spessore (Valore U 0.20 W/m2 K). 
 

  .2 Pareti portanti e divisorie interne: 
 in mattone silicocalcare o cotto; pareti nei piani interrati in cemento armato; pareti 

divisorie tra appartamenti e tra il vano scale in doppia muratura tra la quale viene 
posto insolazione in lana di roccia. 

 
  .3 Solette tra i piani: 
 in cemento armato, spessore 24 cm. 
 
  .4 Scale: 
 in cemento armato, pedata e pianerottolo rivestiti in piastrelle di ceramica. 
 Scale negli appartamenti nr. 32 e 35 in cemento armato rivestite in legno naturale. 
  
  .5 Rivestimento dei pavimenti nei piani interrati: 
 posteggi e area di circolazione in calcestruzzo corazzato; locali restanti rivestiti di 
cemento. 
 
1.2 Canalizzazione 

Corrispondente alla legge sulla canalizzazione del comune di Locarno. Tubi in PVC. 
 
 

2. Lavori di Lattoniere e di isolazione 
Esecuzione in lamiera in acciaio cromato (Uginox).  
Insolazione del tetto piano, spessore 14 cm in lastre di Styrodur. 
Soletta del garage ricoperta dal terreno viene isolata con lastre isolanti di Foamglas 
di 8 cm di spessore. 
 

 
3. Finestre 

Telaio e battenti in legno di abete; verniciato bianco. 
Vetro: vetro termoisolante con doppia vetratura, valore U 1.0 W/m2 K. 
Davanzali in legno naturale o metallo. 
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4.   Lamelle / rolladen / tende da sole 
Lamelle poste alle finestre sullefacciate est, ovest e sud, di regola con comando a 
motore. 
Rolladen alle finestre a nord. 
Tende da sole su tutte le terrazze. App. 32 e 35 tende da sole anche sulle terrazze. 
 

 
5.   Balconi / terrazze 

  Balconi: pavimenti rivestiti in piastrelle di grès (ceramica). 
Terrazze: pavimenti rivestiti in lastre di pietra naturale (granito) (Appartamenti 32 e 
35). 

 
 

6.   Ascensore 
Ascensore con ciascuno una portata di 630 kg = 8  persone. 

  Azionamento elettromeccanico. 
 
 

7.   Impianto elettrico 
Apriporta automatico con citofono in ogni appartamento. Quadro elettrico centrale 
nel primo piano interrato; armadietto di distribuzione in ogni appartamento. 
Allacciamenti per lampade, prese, allacciamenti per radio, TV (viacavo) e telefono 
secondo piano separato. I locali e spazi comuni (vano scale, cantine, garage e 
locali lavanderia) sono provvisti di corpi illuminanti.  

  
 

8.   Impianto di riscaldamento 
 

8.1   Sistema di riscaldamento 
Centrale termica posta nel primo piano interrato. Produzione di calore tramite sonde 
geotermiche e pompe di calore; circuito ad acqua.  
Riscaldamento a pavimento. 

 
 

9.   Impianto sanitario 
 

9.1   Acqua calda 
         Tramite pompe di calore. Nella centrale. 

 
9.2   Locali lavanderia 
   Lavatrici, asciugatrici e lavatoio. 
   Dispositivo per stedere. 
   Gli appartamenti dotati di lavatrice sono visibili nei piani. 

 
9.3 Bagni        

Vasche da bagno (risp. docce) in acciaio smaltato; con isolazione fonica; tazza WC 
a muro con cassetta incassata. Tutti gli apparecchi bianchi. 
Nelle docce i lavandini sono di ceramica bianca, nei bagni i lavandini sono di 
ceramica bianca con sottomobile. 



3/3 
Batterie con miscelatore, cromate, accessori cromati, specchio con mensola in 
vetro incollata alla parete. 
Nei depositi degli appartamenti 32 e 35 è previsto un lavello con acqua calda e 
fredda. 

  
  

9.4  Tubazioni di scarico  
In tubo Geberit (isolato acusticamente). 
 

9.5     Condotte dell’acqua fredda 
    In tubi di materiale sintetico. 
 

 9.6    Condotte dell’acqua calda 
Le condotte dell’acqua calda partono dai boiler per immettersi nel sistema di 
circolazione oppure con cavo riscaldante vengono portate agli apparecchi. 
 
 

10.    Lavori di gessatore  
    Intonaco di fondo e di copertura su pareti e soffitti. 
 
 
11.    Lavori di falegnameria  

 
11.1  Porte 

Tutte le porte sono verniciate bianche. 
Porte d’entrata degli appartamenti spesse 60 mm, con blocco acustico, Spioncino e 
blocco triplo. 
Porte interne spesse 40 mm, porta massiva. 
Tutte le porte provviste di guarnizione di gomma. 
 

11.2  Guardaroba e armadi pulizia 
   I guardaroba disegnati nei piani sono pensati aperti con a lato un’armadio per le 

pulizie.  Fronte verniciato bianco.  
   Armadi all’entrata degli app. al 6° piano hanno la fronte verniciata bianca. 
 

11.3 Sistema di chiusura 
Chiavi dell’appartamento in 5 copie, compatibili con la porta d’entrata principale, 
garage, locale biciclette, bucalettere, cantina e locale lavanderia. 
 
 

12. Cucine 
Tutte le cucine degli appartamenti sono fornite di frigo con reparto congelatore, 
forno, 4 piastre in vetroceramica, ventilazione, lavastoviglie; fronte in resina 
sintetica, e superficie di lavoro in pietra naturale. 
Esecuzione delle cucine secondo piano aggiuntivo.  
 

13.  Sottofondo dei pavimenti  
Pavimenti flottanti composti da:  
Lastre isolanti di 4 cm e rivestimento in cemento di 11 cm. 

 
 

14.  Rivestimento dei pavimenti 
  Soggiorno, pranzo ed entrata con parquet o piastrelle in ceramica,  
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  Qualità secondo scelta fino a CHF 100.00 / m2 in posa. 

 Camere da letto come sopra. 
 Appartamenti nr. 32 e 35 come sopra, ma fino a CHF 150.00 / m2 in posa. 

 
  

 
15.  Rivestimenti in piastrelle 

Pavimenti nei bagni e docce sono in piastrelle di ceramica. 
Rivestimento delle pareti della cucina tra superficie di lavoro e mobile pensile e nei 
bagni e docce da pavimento a soffitto in piastrelle. 
Qualità secondo scelta fino a CHF 100.00 / m2 in posa. 
Pavimenti nei locali lavanderia in piastrelle, qualità secondo indicazioni 
dell’architetto.  
Negli app. nr. 32 e 35 come sopra, ma fino a CHF 150.00 / m2 in posa. 

  
 
16.  Camino    

Negli appartamenti seguenti è previsto un camino, fino ad un massimo di CHF 
10'000.00 di costo di costruzione: 
  -  Appartamenti nr. 32 e 35 
 
 

17.  Lavori di verniciatura 
Pareti e soffitti verniciati con pittura minerale. 
Intonaco della facciata esterna verniciata in colore minerale. 
Cantina e garage: calcestruzzo smaltato bianco. 
 
 

18.  Umgebung  
Parcheggi ed entrata del garage sono asfaltati; portici vengono lastricati in pietra; 
Giardino con humus seminato, piantato secondo indicazioni dell’architetto. 
 
  
 

 
Determinante per l’esecuzione dell’opera sono i piani di dettaglio dell’architetto. 
Con la riserva del committente e dell’architetto rimangono leggeri cambiamenti rispetto 
alla descrizione dell’esecuzione. 
Speciali richieste possono essere prese in considerazione fino alla fine della costruzione 
dell’opera grezza. I relativi sotto- o sovracosti verranno esposti al compratore. 
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