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Nuova residenza “MINERGIE-Plus” Scima Vera a Roveredo 
 
 
Il progetto è realizzato al limite nord del paese di Roveredo, a 200 metri dall’uscita 
autostradale. L’accesso è comodo e la zona è tranquilla. A pochi minuti in macchina dal 
centro di  Bellinzona. L’istituto di credito concede sconti sull’attuale tasso ipotecario 
presentando il certificato MINERGIE – Plus. 
 
 

DATI GENERALI 
Superfici nette abitabili 

 
 
 - Appart. 6 locali primo piano chf 700'000.- 
  178 mq netto riscaldato, pavimento in sasso 

calanca 2 cm spazzolato, terrazzo coperto, 20.00 
mq, 2 parcheggi, 1 coperto e 1 esterno, lavanderia 
indipendente sul piano, ascensore diretto 
nell’appartamento, giardino, finiture alte, 
prestigiose. 

   
 
 - Appart. 6 locali secondo piano chf 740'000.- 
  178 mq netto riscaldato, pavimento in sasso 

calanca 2 cm spazzolato, terrazzo coperto, 20.00 
mq, 3 parcheggi, 1 coperto e 2 esterni, lavanderia 
indipendente sul piano, ascensore diretto 
nell’appartamento, giardino, finiture alte, 
prestigiose. 

 
 
 - Appart. 6 locali terzo piano chf 780'000.- 
  178 mq netto riscaldato, pavimento in sasso 

calanca 2 cm spazzolato, terrazzo coperto, 20.00 
mq, 3 parcheggi coperti, lavanderia indipendente 
sul piano, ascensore diretto nell’appartamento, 
giardino, finiture alte, prestigiose. 

 
 
 - Attico 6 locali quarto piano chf 850'000.- 
  178 mq netto riscaldato, pavimento in sasso 

calanca 2 cm spazzolato, terrazzo coperto, 20.00 
mq, 3 parcheggi coperti, lavanderia indipendente 
sul piano, ascensore diretto nell’appartamento, 
giardino, finiture alte, prestigiose. 
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DESCRIZIONE DELLE OPERE 
 
 
 
 

001 OPERE DA CAPOMASTRO 
  
010 OPERE MURARIE 
 Muro perimetrale in cotto MBN spessore cm 20 legati con malta di cemento comune. 

Isolamento termico esterno “cappotto” in lana di roccia Tipo 1 spessore mm 200 (80 + 120 
mm) rivestimento in ALU MONTANA 30 mm con nervatura verticale. 

  
 Muratura d’elevazione in mattoni di cotto BN o gesso massiccio, spessore cm 10 – 15, 

legati con malta secondo norma S.I.A. Eventuali muri in mattoni di cemento per sulla base 
dei calcoli statici. 

  
011 OPERE IN CALCESTRUZZO E CALCESTRUZZO ARMATO (CA) 
 Platea piano terreno e/o fondazioni in cemento armano (CA), spessore in base a calcoli 

statici eseguiti dall’ingegnere civile. Muratura perimetrale d’elevazione in cotto MBN 
spessore cm 20 in base a calcoli statici forniti dall’ ingegnere, solette interne in CA. 
La scala d’ accesso, in C.A. rivestita in piastrelle. 

  
 Muri esterni contro terra, impermeabilizzati mediante prodotto applicato tipo Barrapren o 

simile e protetti da una stuoia tipo Delta MS. Riempimento dietro ai manufatti con materiale 
adeguato, scelto dagli scavi. 

  
012 SCAVI 
 Esecuzione scavi di asportazione humus, scavi generali e parziali necessari all’esecuzione 

dell’opera a scelta dell’appaltatore, incluso il deposito a sistemazione del terreno 
perimetrale della costruzione oppure il trasporto alla discarica dell’impresa. Il tutto come la 
quota punto +-0.00 a scelta dall’appaltatore, secondo progetto. 

  
013 CANALIZZAZIONI 
 Acqua luride: Tubi PVC DN mm 125 – 150 

Acqua chiare: Tubi PVC DN mm 100 – 125 
Pozzetti di controllo In tubi di cemento TCN dove richiesto dal 
 progetto 
 DN cm 60 / 80 / 100, altezza in base al progetto 
Coperchi pozzetti in ghisa inodore 

  
 Le tubazioni per canalizzazioni e acque chiare, nonché la posizione dei pozzetti, saranno 

definiti dall’appaltatore, garantendo la funzionalità dell’impianto. 
  
014 LAVORI DI POSA – AIUTI 
 Sono previsti tutti gli aiuti alle opere da sanitario, elettricista, riscaldamento, inerenti la 

formazione di scanalature, brecce, risparmi e riempimento a filo delle stesse. 
  
015 DAVANZALI E SOGLIE 
 In granito segato con sgocciolatoio, spessore ca mm 40, sporgente ca mm 40 da filo 

facciata 
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002 OPERE DA IMPERMEABILIZZAZIONE 
  
 Sopra la soletta in C.A: posa barriera vapore, intercapedine sopra il freno vapore, 

isolamento termico in polistirolo estruso, spessore mm 180 su tutta la superficie. 
Formazione sottotetto da definire, posa Impermeabilizzazione tipo Sarnafil secondo norme. 
Posa finestra per tetto piano (oblò), misure ø ca. 170 cm, nel locale soggiorno. 

  
  
003 SERRAMENTI, PORTE ESTERNE 
  
 Serramenti in PVC, Svizzeri della ditta Dörig SA, colore bianco, apertura a ribalta su tutte le 

finestre, gomma alle battute, para-acqua, sigillature esterne. Porte principali in alluminio. 

  
  
004 OPERE DA VETRAIO 
  
 Vetri isolanti a basso emissivo, composti da 2 float ca mm 4 + 4, intercapedine interna, 

spessore ca mm 20 – 24, valore disperdimento calorico da 1.1 a 1.7. W / m2 K, posati con 
distanziatori, nastro e sigillatura con giunto, secondo fabbricante. 

  
  
005 ELEMENTI FRANGISOLE 
  
 In lamelle a pacco avvolgibili tipo Schenker Storen VR90, colore standard grigio con guide 

laterali ossidate e manovrabili elettricamente dall’interno, elemento di mascheramento 
frontale a vista in alluminio termolaccato. 

  
  
006 OPERE DA GESSATORE 
  
 INTONACI 
 Intonaci premiscelati su tutte le pareti interne, secondo indicazione del fabbricante e del 

fornitore specialista. 
Finitura intonaci dove richiesto, con stabilitura al minerale, granulometria 1 mm, e gesso 
liscio. 

  
 SOFFITTI IN GESSO 
 Esecuzione liscia, spessore ca 4 – 7 mm 
  
  

007 OPERE DA LATTONIERE 
 In Titan – zink, spessore 0.7 mm standard 

pluviali di discesa DN mm 75 – 100, scossaline e converse d’esalazione in acciaio Titan – 
zink. Tetto piano impermeabilizzato in Sarnafil. 
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008 ISOLAZIONE ESTERNA CAPPOTTO- OPERE DA PITTORE 
 Formazione isolamento esterno in lana minerale 140 mm con colla e rete minerale, colore 

bianco minerale, secondo indicazioni del fornitore. 
Tinteggio pareti e soffitti interni al minerale in 2 mani, colore bianco. 
 
 

009 OPERE DA ELETTRICISTA 
 Eseguito secondo le severe normative in vigore e da specialisti autorizzati. 

Quadro principale con i vari contatori, posato nel locale tecnico. 
Punti luce, interruttori e prese allestiti secondo criteri moderni e funzionali. 
La fornitura e posa delle lampade rimane a carico dei committenti. 
Fa stato il piano di progetto studiato dall elettrotecnico, e consegnato ai committenti 

  

  
010 IMPIANTO SANITARIO  
  
 INSTALLAZIONI 
 Tubo in PE dall’acquedotto principale, fino alla batteria di distribuzione 
  
 BATTERIA DI DISTRIBUZIONE 
 Tipo JRG o simile, posata nel locale tecnico al piano cantina, completa di riduttore di 

pressione, distribuzione, filtro, uscita giardino per due case, ecc… 
Tubi in raccordo acciaio inox tipo Mannesmann pressati 

  
 CONDOTTA ACQUA FREDDA E CALDA 

Condotte e raccordo agli apparecchi sanitari, con sistema Sanipex Jrg, 
sono previsti 2 rubinetti esterni, da giardino. 

  
 EVACUAZIONE ACQUE LURIDE 

Con tubi Geberit fino all’esterno muri perimetrali casa. 
  
 
 APPARECCHI SANITARI E ACCESSORI SECONDO OFFERTA SARISA del 22 febbraio 

2007 allegata. 

 Gli apparecchi vengono forniti e posati dall’appaltatore, tramite la ditta Sarisa SA di 
Contone, apparecchi a scelta dei committenti con un prezzo massimo di  

- chf. 34'000.- per l’attico 
- chf. 11'000.- per app. 4 ½ 
- chf. 10'000.- per app. 3 ½ 
 

 
 

011 

 

 
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
L’impianto è alimentato da una termopompa aria acqua, il calcolo dei valori viene eseguito 
da una ditta specialista, la distribuzione avviene con serpentine a pavimento. Ogni 
appartamento è servito dal contatore del consumo di litri di acqua calda da riscaldamento. 
È prevista la posa di scambiatori solari sul tetto per l’acqua sanitaria e per il riscaldamento. 
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012 IMPIANTO DI CUCINA 
  
 Come da progetto, valore netto cucina scontato  

- chf 35'000.- per attico. 
- chf 20'000.- per appart. 4 ½ 
- chf 16'000.- per appart 3 ½ 

 
 

013 OPERE DA FABBRO 
  
 Ringhiere e parapetti, disegno come a norma dell’appaltatore, in vetro. 

  
 

014 OPERE DA FALEGNAME 
 Porte interne smaltate, cassetta in metallo. 

  
 

015 PAVIMENTI 
  
001 ISOLAZIONE 
 Isolamento termico ai pavimenti in polistirolo tipo P30 (30 kg/m3), colla priva di benzolo, 

dove richiesto posa incrociata. 
Pavimento attico: spessore 20 mm + 10 mm isolamento fonico in lana di vetro, su richiesta 
dell’ingegnere e tecnico per l’insonorizzazione. 

  
001 BETONCINI 

 
 Betoncini flottanti completamente staccati dalle pareti, esecuzione con aggiunta di rete 

zincata, spessore da cm 7 a cm 8, CP 300 – 350, secondo specialista e normative. 
  
002 PAVIMENTI, ZOCCOLINI, PAV. E RIVESTIMENTI BAGNI IN PIASTRELLE 
 Definite dall’appaltatore in gres chiaro 30x60cm del valore netto scontato chf/mq 32.00 

 
003 PAVIMENTO TERRAZZO 
 Fornitura e posa pavimento in sasso in lastre 50 x 50 cm spess. 3-4 cm su piedini in PE 

drenanti 
  

  
017 ESTERNO – GIARDINO 
  
 Sistemazione esterna completa secondo progetto;  

Giardino, semina a prato verde. 
  

 
 


