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DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’ERIGENDO COMPLESSO RESIDENZIALE 
DENOMINATO 

 
 

 RESIDENZA “ DIAZ” 
 

 
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI 

 

Il costruendo complesso residenziale denominato “ RESIDENZA  DIAZ “ sarà ubicato in 

Comune di ALBIATE in Via DIAZ e verrà eretto su delle aree di pertinenza distinte al N.C.T. al 

fg. 11 mapp. 350-336-337-351 e fg. 14 mapp. 150-151. 

Il progetto prevede la realizzazione di una villa bifamiliare a due piani fuori terra; la villa 

bifamiliare sarà realizzata su un’ lotto che sarà poi oggetto di frazionamento per la formazione 

di due lotti ben distinti. Le unità immobiliari saranno complessivamente due. Le singole unità 

immobiliari saranno accostate tra di loro con aree a verde privato di proprietà. 

I box auto di pertinenza delle unità immobiliari saranno realizzati al piano seminterrato a 

confine con la proprietà confinante di terzi. 

Gli accessi  carraio e pedonale al complesso residenziale saranno per la villa 1 dal parcheggio e 

dalla Via Diaz, mentre per la villa 2 saranno da Via Oberdan e Via Diaz. E’ possibile per la villa 

2 realizzare una piscina esterna interrata (la stessa non è attualmente prevista nel prezzo di 

vendita). 

 

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI 

 

OPERE MURARIE 

 

La struttura delle ville singole sarà in cemento armato e laterizio portante: 

 

 Fondazioni in cemento armato di  tipo continuo e a plinto 

 Pilastri e travi in cemento armato e murature portante in laterizio per le parti fuori 

terra, con sovrastante cappa di cls miscelati con materiali fono assorbenti 

 Solaio in latero-cemento e predalles per zona box auto 

 La copertura sarà in legno con sovrastante manto di copertura in lamiera pre-verniciata 

di colore grigio, previa stesura di materassino isolante di adeguato spessore come da 

relazione sul contenimento energetico , gronda in  legno con canali, scossaline e 

pluviali in rame 8/10. 

 I muri di tamponamento saranno realizzati in blocchi portanti in laterizio con finitura a 

cappotto avente uno spessore adeguato cosi come determinato dalla relazione sul 

risparmio energetico. 
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 La facciata sarà con finitura silossanica su cappotto; alcune zone come da prospetto 

presenteranno una finitura con lavorazione/tinteggiatura del cappotto (colori come da 

prospetti) a scelta insindacabile della Venditrice. 

 Le pareti interne saranno in mattoni forati spess. cm 10/15 intonacate a civile o gesso 

(a scelta insindacabile della parte Venditrice). 

Gli erigendi edifici saranno a basso consumo energetico e saranno classificati in classe A2 

secondo la DGR Regione Lombardia VIII/8745 del 22.12.2008 e successivi aggiornamenti.  

I valori di EPH sono: 

VILLA 1 28.08 Kwh/mq annuo 

VILLA 2 25.39 Kwh/mq annuo 

 

OPERE IN PIETRA 

 

Le soglie , i davanzali e le copertine dei  parapetti dei balconi saranno in serizzo antigorio 

levigato spessore cm 5, con gocciolatoio. 

Le alzate e le pedate delle scale interne saranno rivestite in serizzo spessore cm 3. 

 

OPERE DA SERRAMENTISTA E FALEGNAME 

 

I serramenti esterni saranno eseguiti in PVC con finitura esterna e interna colore bianco, dotati 

di vetrocamera come previsto nella relazione sul risparmio energetico ed Acustico,  il tutto con 

ferramenta adeguata colore argento e maniglia in alluminio satinato; tutti i serramenti saranno 

dotati di apertura anta ribalta e cassonetto coibentato. 

Le tapparelle saranno in alluminio coibentate colore grigio del tipo motorizzato 

Le porte interne saranno a battente tamburato cieco con ferramenta e maniglia in alluminio; le 

finiture del laminatino saranno Bianco, cliliegio, noce, Rovere sbiancato o Wenge. 

I portoncini di primo ingresso saranno di tipo blindato con rivestimento interno in laminatino 

colore bianco ed esterno colore grigio. 

 

OPERE IN FERRO 

 

Ringhiere, parapetti scale e balconi saranno in ferro ( come da disegno della D.L.) previa 

applicazione di mano antiruggine e successiva tinteggiatura. 

 

OPERE DA VERNICIATORE 

 

Le opere in ferro, quali parapetti, etc, saranno verniciati con una mano di antiruggine e due 

mani di vernice a finire, le opere in legno verranno tinteggiate con impregnante previa una 

mano di antitarlo. 

 

FINITURE INTERNE 
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 Ingressi e soggiorni 

 

Pavimenti in ceramica di vari formati e campioni a scelta nel capitolato predisposto 

dalla Venditrice. Pareti e soffitti intonacati a civile o gesso (a scelta insindacabile della 

Venditrice), impianto elettrico, campanello di chiamata all’esterno delle porte di 

ingresso, due punti luce deviati, 3 prese di energia, una presa T.V., ricevitore 

videcitofono e una presa telefono. 

 

 Cucine 

 

Pareti e soffitti intonacati a civile o gesso (a scelta insindacabile della Venditrice),  

escluse due pareti che verranno rivestite fino all’altezza di ml. 1.80 con piastrelle di 

ceramica di vari formati e campioni a scelta nel capitolato predisposto dalla 

Venditrice. Pavimenti in ceramica di vari formati e campioni a scelta nel capitolato 

predisposto dalla Venditrice. 

Gruppo di erogazione per l’acqua calda e fredda. 

Un punto luce interrotto e  5 prese energia. 

 

 Disimpegno notte 

 

Pareti e soffitti rasati a civile o gesso(a scelta insindacabile della Venditrice).      

Pavimento in ceramica di vari formati e campioni a scelta nel capitolato predisposto 

dalla Venditrice  . 

Un punto luce interrotto e una presa di energia 

 

 Camere da letto  

 

Pareti e soffitti rasati a civile o gesso (a scelta insindacabile della Venditrice).      

Pavimento in ceramica di vari formati e campioni a scelta nel capitolato predisposto 

dalla Venditrice  . 

Un punto luce deviato, 3 prese energia, 1 presa Tv e una presa telefono 

 

 Bagni padronali  

 

Tutte le pareti  fino all’altezza di mt. 1.25 saranno rivestite con piastrelle di ceramica 

di vari formati e campioni a scelta nel capitolato predisposto dalla Venditrice; il resto 

delle pareti e il soffitto saranno finiti a civile. 

Pavimenti in ceramica di vari formati e campioni a scelta nel capitolato predisposto 

dalla Venditrice.  
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Installazione  di una vasca da bagno da cm. 70 x 160/170 colore bianco, un water, un 

lavabo, un bidet colore bianco, completi di rubinetteria e di tutti gli accessori (Ideal 

Standard serie Tesi sospesa o altra marca di pari valore a scelta insindacabile della 

Venditrice).   

Un punto luce interrotto, 1 presa di energia e n. 1 punto specchiera. 

 

 Bagni di servizio 

 

Tutte le pareti  fino all’altezza di mt. 1.25 (pareti interno doccia h mt 2.00) saranno 

rivestite con piastrelle di ceramica di vari formati e campioni a scelta nel capitolato 

predisposto dalla Venditrice; il resto delle pareti e il soffitto saranno finiti a civile. 

Pavimenti in ceramica di vari formati e campioni a scelta nel capitolato predisposto 

dalla Venditrice.  

Installazione  di un water, un lavabo e doccia (Ideal Standard serie Tesi sospesa o 

marca di pari valore a scelta insindacabile della Venditrice) completi di rubinetteria e 

di tutti gli accessori e attacco lavatrice ( per le unità immobiliari con annesso 

sottotetto l’attacco lavatrice verrà predisposto nel locale Lavanderia). 

Un punto luce interrotto, 1 presa di energia e n. 1 punto specchiera. 

 

 Box fuori terra 

 

Pareti in pannelli c.a. a vista e soffitto con Predal 

Pavimento in sottofondo di calce e cemento 

Un punto luce interrotto e una presa di energia. 

 

Per quanto riguarda le pavimentazioni si precisa che: 

le pavimentazioni in ceramica monocottura saranno disponibili in vari campioni (n. 5)  

presso il ns. fornitore che verrà indicato alla parte acquirente due mesi prima della 

effettiva posa delle stesse 

Per Eventuali differenze extra capitolato sarà ns. cura fornirvi il preventivo per il 

materiale scelto dalla Sv. 

 

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO 

 

L’impianto videocitofonico  perfettamente affidabile collegherà ogni unità immobiliare al 

cancello pedonale consentendone l’apertura differenziata. Il videocitofono sarà previsto nella 

zona giorno di ogni unità immobiliare. 

 

IMPIANTO ELETTRICO 

 

Sarà realizzato secondo le norme CEI e ENEL con tubi in PVC incassati. 
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I frutti elettrici e le placche in plastica sono della LIVING LIGHT COLORE BIANCO O LIVING 

COLORE NERO. 

n. 1 Antenna Tv  

Predisposizione antifurto  contatti finestre ai piani terra e primo (sottotetto) e punto radar in 

alcuni locali. 

Saranno previsti in facciata n. 2 punti luce oltre a n. 3  punti luce per lampioncini nel giardino.  

Il contributo da versare all’azienda erogatrice ed il costo per l’installazione contatore sarà a 

carico dell’acquirente. 

 
 

FRUTTI E PLACCHE IN PLASTICA LIVING LIGHT BIANCO O LIVING NERO 

 

IMPIANTO TELEFONICO 

 

Verranno predisposte tutte le tubazioni atte ad alloggiare i cavi della rete TELECOM. 

Allacciamento a carico degli acquirenti. 

 

IMPIANTO IDRAULICO - SANITARIO 

 

Con tubi multistrato per l’erogazione di acqua fredda e calda ai seguenti elementi di utilizzo: 

lavatrice, lavello cucina, lavabi e water bagni padronali e di servizio, vasca e bidet . 

I sanitari forniti sono della Ideal Standard serie Tesi sospesa o altra marca di pari valore a 

scelta insindacabile della Venditrice. 

Predisposizione aria condizionata n. 1 punto split per ogni locale ai piani terra e primo 

(sottotetto) ad eccezione dei bagni. 

Sarà previsto nel giardino opportuno pozzetto per alloggiamento rubinetto per giardino per 

utilizzo acqua di acquedotto. 

Il contributo da versare all’azienda erogatrice ed il costo per l’installazione del contatore sarà a 

carico dell’acquirente. 
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IDEAL STANDARD SANITARI TESI (LAVABO, WC E BIDET) E VASCA CONNECT 160 X 70  

DOCCIA ULTRA FLAT 90 X 75 

 

 
 

RUBINETTERIA GROHEE SERIE EUROSTYLE 

 

 

IMPIANTI MECCANICI 

Prestazione energetica dell’edificio: 

L’edificio è progettato per conseguire la prestazione energetica “CLASSE A” grazie all’elevato 

grado di isolamento termico e all’utilizzo di impianti tecnologicamente all’avanguardia. 

 

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA: 

Si prevede la realizzazione di: 

- impianto autonomo con pompa di calore aria/acqua per la climatizzazione estiva ed 

invernale, la produzione di acqua calda sanitaria. 

- impianto di ventilazione meccanica controllata a semplice flusso. 

Produzione dell’energia termica: 

La pompa di calore aria-acqua sarà del tipo splittato con unità esterna motoventilante e unità 

interna dotata di gruppi pompe e accumulo sanitario di elevata capacità. 

Il sistema è progettato per conseguire un elevato rendimento grazie alla possibilità di 

modulazione elettronica del compressore, ventilatore e circolatore interno alla pompa di calore. 

Il tutto sarà controllato da un regolatore elettronico, che in funzione delle condizioni esterne, 

individuerà le temperature di lavoro idonee per soddisfare le richieste dell’utenza ed 

ottimizzare i 

consumi energetici. 

Riscaldamento delle unità abitative: 

Negli appartamenti è prevista la posa di un pavimento radiante avente funzione di 

riscaldamento; 

la regolazione è affidata ad un cronotermostato per il controllo su due livelli della temperatura 

ambiente. Il sistema è predisposto per il controllo della temperatura in tutti i locali con 

permanenza di persone. 
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Nei bagni saranno installati radiatori elettrici con regolazione autonoma che andranno ad 

integrare, nel funzionamento invernale, il pavimento radiante. Saranno indipendenti 

dall’impianto per cui potranno essere utilizzati a discrezione del utente. 

Raffrescamento estivo: 

Predisposizione impianto per futura installazione di terminali idronici di raffrescamento a 

parete 

negli ambienti occupati. 

Produzione di acqua calda sanitaria: 

Mediante accumulo termico alimentato dalla pompa di calore. Esso garantisce la fornitura di 

acqua calda sanitaria e ne permette la produzione con stoccaggio nei momenti più favorevoli. 

Ventilazione meccanica controllata: 

Per contenere la formazione di condense e migliorare la salubrità dell’ambiente, gli alloggi 

sono 

dotati di un sistema centralizzato di ventilazione forzata a semplice flusso. 

Si prevede l’immissione di aria esterna nei locali occupati mediante bocchette autoregolanti 

poste 

sulle pareti/serramenti, e l’estrazione dell’aria viziata dai bagni e dalla cucina. 

Impianto trattamento acqua: 

La rete di alimentazione all’unità abitativa sarà dotata di un contatore volumetrico per la 

contabilizzazione dei consumi di acqua fredda. 

E’ previsto un gruppo di filtrazione, e la predisposizione per l’installazione di un sistema di 

condizionamento dell’acqua. 

 

FINITURE ESTERNE 

 

I due  lotti su cui saranno edificate le porzioni di villa bifamiliare  verranno  delimitati mediante 

la formazione di muretto in cls con sovrastante recinzione metallica come da disegno della D.L. 

prevedendo per ciascuna porzione  un cancello pedonale ad apertura elettrica e un cancello 

carraio ad apertura elettrocomandata; le divisioni interne tra le unità immobiliari verranno 

realizzate con rete plastificata h 120 rinfiancata da barriera arborea. 

I percorsi pedonali nonché i tratti di collegamento alle singole unità verranno realizzati con 

pavimentazione da esterno a scelta insindacabile della parte Venditrice. (es. piastrelle 

antigelive, mattoncini autobloccanti) 

Sulla facciata nord/est degli edifici potrà realizzato a cura e spese dell’acquirente un pergolato 

in alluminio coperto con tenda plastificata come riportato sugli elaborati grafici. 

Le pareti dei box seminterrati saranno realizzate in ca con finitura ad intonaco ai silicati. 

L’accesso al box auto da via Oberdan o dal parcheggio di Via Diaz avverrà tramite 

stradina/rampa interna realizzata con pavimentazione tipo Green-Block. I boxes saranno dotati 

di Portone motorizzato del Tipo sezionale colore Bianco. 

La rete di raccolta e smaltimento delle acque bianche-nere-piovane verrà costruita all’interno 

dei giardini di proprietà e sulla strada privata fino all’immissione nella rete comunale; attuata 
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con tutti gli accorgimenti e modalità del caso mediante l’impiego di tubature in cemento o PVC 

pesante di sezione adeguata al fabbisogno massimo dell’utenza; avrà una predisposizione di 

pendenza tale da garantire rapidi smaltimenti anche in presenza di improvvisi carichi dovuti a 

temporale, il tutto comunque secondo le indicazioni dell’ A.C.  

La zona verde sarà completamente piantumata (siepe) nel rispetto di un quadro finale 

omogeneo e proporzionato nonché esteticamente valido adeguato al complesso. 

I fabbricati saranno dotati in copertura di opportuna linea vita da utilizzarsi nelle future opere 

di manutenzione dei fabbricati. 

 

NOTIZIE GENERALI 

 

Indipendentemente dai dati  di consistenza indicati nel listino ufficiale, la vendita dell’unità 

immobiliare, complete di tutte le sue parti componenti, avverrà sempre e comunque “ a corpo 

“ e non “ a misura “ pertanto viene indiscutibilmente rimossa, già in questa sede, ogni 

possibilità di raffronto/confronto/rapporto quantitativo unitario che possa  risultare 

soggettivamente interpretabile. 

La Società realizzatrice si riserva, sempre e comunque, nel corso della costruzione di apportare 

ogni tipo di modifica distributiva / architettonica ( come lesene-mascherature-cassonetti-

tavolati-passaggi di impianti fognari esterni anche in giardino privati, finte, travi, ecc..) che 

risultasse motivata e necessaria in relazione ad esigenze di ordine tecnologico / costruttivo, o 

imposte da pubblica autorità. 

Per vendita di globalità di ogni unità immobiliare si intende la vendita di un pacchetto di 

elementi cosi costituito: 

1. unità immobiliare completa cosi come descritta nel listino ufficiale con riferimento alla 

relativa leggenda 

2. quota parte competente e proporzionale di comproprietà di tutte le parti ed aree comuni. 

Tutto quanto contenuto nella presente “ Descrizione generale-Capitolato “ riveste carattere 

esclusivamente indicativo ed illustrativo; in tal senso la società proprietaria e promotrice potrà 

apportare in ogni contempo e modo, rimossa ogni riserva, qualsiasi modifica nel più completo 

rispetto del livello quantitativo e qualitativo. 

 


