nr. 2 interventi a MARNATE (VA)
loc. Nizzolina Via A. da Giussano 3° lotto - 2C
Via Roma angolo Via Legnano
1

“Far Casa Insieme è il Nostro Mestiere”
NELLA “CASA” DOMOSERVICE UNA RETE DI COOPERATIVE
Manager, tecnici ed esperti al servizio delle cooperative di abitazione e dei soci
Domoservice rappresenta una realtà composita, costituita da un “cuore” gestionale e organizzativo e da sei
cooperative di abitazione, attive in tutta la Lombardia: Sant’Ilario, Primavera 83, Sant’Ilario Uno, Le Betulle 2,

Spazio Verde e Il Giunco. Per lo svolgimento delle loro attività e l’aggiornamento costante del know how,
anche rispetto allo sviluppo del settore della cooperazione, le cooperative affiliate usufruiscono dei servizi di
Domoservice, che mette a disposizione un qualificato management e si avvale di esperti consulenti esterni,
utilizzando tecnologie appropriate per la gestione tecnica, economica, finanziaria e contabile delle problematiche dell’abitare.
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VENDITA DIRETTA

FINE LAVORI PREVISTA PER PRIMAVERA 2018

Via Alb

LOTTO 1

erto da
Giussan

LOTTO 2

o

LE RESIDENZE DI MARNATE NIZZOLINA

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
Un edificio autonomo inserito nel contesto già esistente di 2 edifici. Appartamenti al piano terra
con giardino e al piano 2° con mansarda di proprietà . Al piano interrato disponibilità di box e di
cantine .
Edificio composto da 3 piani abitabili, alloggi di tipologia 2, 3 e 4 locali.

ULTIMI ALLOGGI
PREZZO A PARTIRE

DA 1.600 €/mq

AREA DI INTERESSE
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LOCATION
Marnate
Via Roma angolo Via Legnano

L’edificio è situato nel comune di Marnate frazione Nizzolina, sul
confine con il Comune di Castellanza. Immerso nel verde facilmente raggiungibile dall’autostrada dei Laghi, uscita Castellanza, (5 minuti in automobile). Nelle stretrte vicinanze del centro del
paese e dei servizi (es. posta, supermenrcato, asili e scuole).

PALAZZINA - MARNATE VIA ROMA
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PALAZZINA - MARNATE VIA ALBERO DA GIUSSANO
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TIPOLOGIE - LOTTO 2C Via. A. da Giussano
AMBIENTI DA VIVERE

QUADRILOCALE 2
da € 212.000,00

Soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, 2 camere , bagno
e terrazzo
alloggio: 108.00 mq
terrazzo: 34.63 mq
giardino: 63.26 mq

compreso cantina da 5.00 mq
compreso box singolo
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TRILOCALE 4
da € 165.000,00

Soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, 2 camere , bagno
e terrazzo
alloggio: 75.93 mq
terrazzo: 9.39 mq

compreso cantina da 5.00 mq
compreso box singolo
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TRILOCALE 5
da € 165.000,00

Soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, 2 camere , bagno
e terrazzo
alloggio: 76.69 mq
terrazzo: 9.39 mq

compreso cantina da 5.00 mq
compreso box singolo
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TRILOCALE 7
da € 208.000,00

Soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, camera, bagno ,
terrazzo e sottotetto
alloggio: 75.93 mq
terrazzo:
9.22 mq
sottotetto: 48.34 mq

compreso cantina da 5.00 mq
compreso box singolo
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VENDITA DIRETTA

CONSEGNA 60 GIORNI DALLA SCELTA DELL’ALLOGGIO

Via

Leg

nan

o

Via Roma

LE RESIDENZE DI MARNATE VIA ROMA ANGOLO VIA LEGNANO

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
Edificio di nuova costruzione composto da 4 villette e 5 appartamenti. Le ville si sviluppano su 3 piani fuori terra più taverna e box al piano interrato, comprendono inoltre ampio giardino di proprietà.
Appartamenti al piano terra con giardino, al primo e al secondo piano con sottotetto. Al piano
interrato box e di cantine .
Edificio composto da 3 piani abitabili, alloggi di tipologia 2, 3 e 4 locali.

ULTIMI ALLOGGI
PREZZO A PARTIRE

DA 1.400 €/mq

TIPOLOGIE - Marnate Via Roma
AMBIENTI DA VIVERE
TRILOCALE 7
da € 162.000,00

Soggiorno, cucina,disimpegno,
camera , bagno e terrazzo e
sottotetto
alloggio: 65.20 mq
terrazzo:
9.50 mq
sottotetto: 64.00 mq

compreso cantina da 5.00 mq
compreso box singolo
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PIANO INTERRATO
VILLA 5

da € 254.000,00
Soggiorno, cucina,disimpegno,
2 camere , 2 bagni, giardino,
terrazzi, interrato e sottotetto
alloggio: 101.60 mq
porticato: 12.80 mq
terrazzo:
12.80 mq
sottotetto: 44.70 mq
interrato: 17.90 mq
giardino: 95.00 mq

compreso cantina da 5.00 mq
compreso box singolo

PIANO SOTTOTETTO

PIANO PRIMO

PIANO TERRA
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DESCRIZIONE DELLE OPERE
LA QUALITA’ ARCHITETTONICA

STRUTTURA
La struttura portante degli edifici, dimensionata secondo il progetto strutturale e le normative vigenti, sarà di tipo tradizionale
con struttura travi e pilastri in cemento armato.
SOLAI E SOLETTE
Tutti i solai saranno calcolati per i sovraccarichi di legge, oltre al peso proprio, dei pavimenti e dei divisori.
Le solette a copertura dei piani interrati potranno essere in lastre di calcestruzzo prefabbricate del tipo “predalles” e successivo
getto di calcestruzzo in opera. con caratteristiche, dove richiesto, di resistenza al fuoco come da progetto prevenzione incendi
approvato.
Le solette dei piani abitati saranno in laterocemento con travetti di collegamento prefabbricati, pignatte, armatura in ferro e
getto di calcestruzzo in opera.
TETTI DI COPERTURA
Le coperture saranno a falde e costituite da struttura in legno a vista, con elementi portanti, travi, travetti e strutture composte
eseguite in legno pieno e/o di tipo lamellare e sovrastante chiusura con perlinatura a vista grezza, e/o in parte in laterocemento.
Per le zone corrispondenti a sottostanti locali accessori e di sgombero , superiormente alla perlinatura sarà prevista idonea
coibentazione termica secondo le vigenti leggi per il risparmio energetico, eseguita in doppio strato. Al di sopra dello strato
coibente sarà prevista struttura atta a garantire la ventilazione delle falde.
Il manto di copertura sarà costituito da tegole in laterizio su scelta della Direzione Lavori o altra tipologia approvata dai competenti uffici ed approvata dalla Direzione dei lavori.
In alcune posizioni il progetto architettonico prevede la realizzazione di idonei abbaini a falda per l’apertura di finestre ad illuminazione dei sottotetti.
Sono altresì progettualmente previste porzioni con copertura piana accessibile (terrazzi)
TAMPONAMENTI ESTERNI
Il pacchetto di tamponamento sarà costituito da:
- Parete a cassa vuota con tavolato interno in laterizio forato sp. 8 cm e tavolato esterno in blocchi di laterizio tipo POROTON 600
sp. 12 intonacata sulla superficie esterna con intonaco fibro-rinforzato atto a garantire la successiva applicazione del pacchetto
di isolamento a cappotto sull’esterno di facciata e all’interno con intonaco tipo “Pronto” con finitura a gesso e dove previsto intonaco finito a civile (bagni, cucine, ecc.). Nella camera d’aria così formatasi verrà posizionato pannello in lana minerale di densità
pari almeno a 40 kg/mc. In corrispondenza dei pilastri perimetrali, di sp. Cm. 25 si eseguirà adeguata rincocciatura utilizzando
tavelle e/o tavelle a spacco. Nel caso eccezionale in cui le esigenze strutturali dovessero determinare per i pilastri uno spessore
di cm. 30, a filo della muratura, in corrispondenza degli stessi dovrà essere posta in opera rete portaintonaco in fibra di vetro
debordante di almeno 30 cm sulla muratura adiacente.
Rivestimento a cappotto eseguito su tutte le superfici esterne di facciata
Le murature perimetrali del piano seminterrato potranno essere previste in calcestruzzo armato.
DIVISORI FRA GLI APPARTAMENTI
Saranno costituiti da doppio tavolato di blocchetti semipieni di laterizio con:
intonaco interno tipo “Pronto” / rasatura a gesso;
paramento in blocchi tipo Poroton spessore 12 cm. intonacato;
camera d’aria con interposto isolante tipo rockwall Dachrock di spessore 6 cm e comunque dimensionato secondo le vigenti
leggi per il risparmio energetico ed isolamento acustico;
paramento in blocchi di laterizio forati da cm 8;
intonaco interno tipo “Pronto” / rasatura a gesso.
TAVOLATI INTERNI
I tavolati interni ai singoli alloggi saranno in mattoni forati da cm 8; nelle pareti dei bagni dove sono installati gli impianti idrici
e pareti attrezzate cucina/cottura, lo spessore potrà essere di cm 12 .
DIVISORI PIANO SEMINTERRATO
I divisori dei locali ed autorimesse di piano seminterrato saranno eseguiti in blocchi di cavi di calcestruzzo lasciati a vista, con
caratteristiche, dove richiesto, di resistenza al fuoco come da progetto prevenzione incendi.
FACCIATE
Saranno eseguite con intonaco ai silicati e/o intonaco al civile con stabilitura tinteggiata con pittura ossilossanica o similare pari
caratteristiche nei colori scelti dalla Direzione dei Lavori.
Le murature in c.l.s potranno localmente essere lasciate a vista,tranne sulle pareti delle uscite di sicurezza del piano interrato e
sulle pareti che si affacciano sull’entrata carraia che saranno rifinite con intonaco al civile con stabilitura tinteggiata con pittura
ossilossanica o similare , in base alle previsioni del progetto esecutivo ed alle scelte della Direzione Lavori.
COIBENTAZIONI TERMICHE ED ACUSTICHE
Tutte le pareti al perimetro esterno degli edifici e tutte le pareti degli edifici (orizzontali e verticali) esposte alle libere temperature esterne saranno opportunamente coibentate con realizzazione di “cappotto” o altra idonea soluzione approvata dalla Direzione dei Lavori come precedentemente descritto, nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento dei consumi
energetici, così come descritto nella Relazione ex Legge 10 che costituisce parte integrante del presente contratto .
13

E’ previsto l’inserimento di opportuni elementi di isolamento acustico fra gli appartamenti contigui e sui solai intermedi per l’abbassamento delle rumorosità fra gli alloggi il tutto come descritto nella relazione a firma ing. Parolo “Valutazione
previsionale del clima acustico e verifica dei requisiti passivi acustici degli edifici”
Le cassettonature degli impianti saranno adeguatamente coibentate. Le tubazioni di scarico e degli impianti saranno
di tipo silenziato e/o adeguatamente fasciate con materiali fonoassorbenti per correzione acustica nel rispetto delle normative
vigenti
IMPERMEABILIZZAZIONI
Le murature interrate e le coperture piane dell’edificio e parti interrate saranno adeguatamente impermeabilizzate con specifiche guaine stese a caldo ed adeguatamente protette.
I terrazzi, balconi e loggiati saranno idoneamente impermeabilizzati con specifiche guaine stese a caldo, o in alternativa soluzione prestazionalmente equivalente.
SCALE
Le scale comuni degli edifici saranno realizzate con struttura in cemento armato o mista in latero cemento e rivestite con lastre
di pietra naturale levigata e saranno completate con zoccolino della stessa pietra.
SERRAMENTI ESTERNI
Saranno ad una o più ante in legno verniciati a piu’ mani di vernice in colore trasparente naturale previa mano di impregnante,
con vetrocamere termoisolanti. Dimensionati e con caratteristiche secondo le normative vigenti.
L’oscuramento delle finestre e porte finestre dei locali abitabili sarà previsto a mezzo persiane ripiegabili a libro in legno con
idonea finitura.
In alternativa, nel rispetto delle medesime caratteristiche di isolamento termico ed acustico e delle caratteristiche delle vetrocamere, si potranno prevedere serramenti in p.v.c rigido con struttura in acciaio ed idonea ferramenta, in colore bianco o a scelta
della Direzione dei Lavori. Secondo quanto disposto nelle verifiche acustiche ed energetiche devono essere utilizzati serramenti
con sezioni minime da 70 mm, aventi vetrocamera stratificati bassi emissivi con argon e giunto antivibrante di sigillatura del
vetro che comunque garantiscano un abbattimento min. di 38 dBA e le prestazioni energetiche secondo Legge 10.
PORTONCINI DI INGRESSO
I portoncini di primo ingresso saranno del tipo blindato aventi le seguenti caratteristiche minime:
- controtelaio e corazzatura in lastre di acciaio;
- serratura di sicurezza e serratura di servizio;
- spioncino grandangolare con visuale ad ampio raggio;
- caratteristiche anti efrazione minime di classe 3.
Nel caso delle villette i portoncini saranno della stesse caratteristiche dei serramenti con l’inserimento della serratura di sicurezza ; all’esterno avranno anch’essi le persiane ripiegabili a libro in legno con inserita la serratura di sicurezza

PORTE INTERNE
Le porte interne dei locali saranno di tipo tamburato, con guarnizione, ed impiallacciatura in noce tanganika con tinta finitura
tonalità naturale (chiara) o noce chiaro, o a scelta della D.L. e ferramenta in acciaio ottonato o alluminio anodizzato.
INTONACI INTERNI
Tutti i locali di abitazione, esclusi bagni e cucine, saranno finiti mediante:
- intonacatura con intonaco premiscelato del tipo “Pronto” / rasatura a gesso.
Nelle cucine e nei bagni, nelle porzioni non interessate dai rivestimenti di ceramica, le pareti e i soffitti saranno finiti mediante:
- intonacatura con intonaco civile;
PAVIMENTI ALLOGGI
- Locali di soggiorno/pranzo, ingresso, disimpegni e cucina saranno pavimentati con piastrelle di ceramica monocottura di
prima scelta di misura cira cm 30 x 30 cm posati dritti a colla su idoneo sottofondo.
- Nei bagni saranno posate piastrelle di ceramica monocottura di formato 20 x 20 cm, da coordinarsi con le piastrelle del rivestimento posati dritti o in diagonale secondo disposizioni della DD.LL.
- Camere e disimpegni notte saranno pavimentati con pavimento in doghette di Rovere di Slavonia prima scelta commerciale
dimensioni 5X30 cm, spessore mm.8, incollate, lamate e lucidate in opera, complete di verniciatura, finitura semilucida.
I pavimenti di balconi, terrazzi e loggiati saranno eseguiti con piastrelle di ceramica ingeliva in formato 15 x 15 o 10 x 20, a scelta
della D.LL., sarà previsto idoneo zoccolino a muro mediante posa di piastrelle/listelli analoghi alla pavimentazione.
Tutte le piastrelle saranno di prima scelta, di primaria ditta.
RIVESTIMENTI INTERNI
I rivestimenti dei bagni saranno eseguiti su tutte le pareti fino ad altezza 2,00 metri, le pareti attrezzate delle cucine ed angoli
cottura saranno rivestite sino ad altezza 2,00 metri.
I rivestimenti dei bagni saranno costituiti da piastrelle di ceramica monocottura di formato 20 x 20 cm o 20 x 25 cm , per i rivestimenti delle cucine saranno previste piastrelle in formato 20 x 20 cm.
Tutte le piastrelle saranno di prima scelta, di primaria ditta.
SANITARI E RUBINETTERIE
I sanitari saranno di primaria ditta.
Tutti gli elementi saranno dotati di rubinetteria di primaria ditta, del tipo miscelatori monotubo a leva ivi compreso il gruppo
doccia.
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Ogni alloggio sarà dotato di due prese d’acqua e scarico, generalmente una per la lavatrice e una in cucina – angolo cottura
per la lavastoviglie.
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
L’impianto di riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria sarà di tipo centralizzato, con caldaia modulare a condensazione alimentata a gas, ed impianto solare termico per contributo alla produzione sia dell’acqua calda sanitaria che del
riscaldamento. - Pannelli solari termici posizionati in copertura in zona idonea ed in quantitativo tale da garantire il raggiungimento della Classe A secondo la normativa vigente in Regione Lombardia all’atto della stipula del contratto. - Caldaia e serbatoi
di accumulo posti in apposito locale al piano interrato,
- La distribuzione del riscaldamento e dell’acqua calda avverrà tramite rete dotata di sistema di regolazione e contabilizzazione
dei consumi per ogni alloggio;
-La regolazione della temperatura all’interno dell’alloggio sarà controllata e comandata da un termostato ambientale elettronico a programmazione settimanale, posto nel soggiorno.
Termoarredo nel Bagno Principale.
l’impianto di riscaldamento sarà realizzato secondo la tipologia a pannelli radianti a bassa temperatura a pavimento, mantenendo inalterato quanto descritto per l’impianto generale di produzione del calore ed acqua calda sanitaria con inserimento nei
locali bagni di termosifone tipo arredo per la compensazione del raggiungimento delle calorie necessarie.
IMPIANTO IDRAULICO
Ogni alloggio sarà munito di due reti di tubi in polietilene secondo le disposizioni della D.LL., per l’erogazione rispettivamente
di acqua calda e fredda. Tutte le dotazioni dell’impianto devono essere eseguite e dimensionate nel rispetto delle vigenti norme
UNI
IMPIANTO ELETTRICO
Si elencano, di seguito, le principali soluzioni impiantistiche adottate nell’intervento in oggetto:
Quadri elettrici;
Impianti di forza motrice e d’illuminazione;
Impianto di terra;
Apparecchi illuminanti per le parti comuni;
Impianti a correnti deboli;
Quadri elettrici
Dovranno essere forniti ed installati i quadri elettrici in seguito elencati:
quadro elettrico servizi comuni edificio;
quadro elettrico sottocentrale termica;
quadro elettrico autorimessa;
quadro elettrico sottocontatore per ciascuna unità immobiliare;
quadro elettrico abitazione per ciascuna unità immobiliare.
Caratteristiche costruttive dei quadri elettrici
Ogni quadro dovrà essere corredato da una targhetta con i seguenti dati:
nome del costruttore;
data e numero di costruzione;
numero dello schema di riferimento;
tensione nominale;
massima corrente distribuibile;
corrente di corto circuito.
Impianti di forza motrice e d’illuminazione
È prevista la realizzazione degli impianti di forza motrice e d’illuminazione secondo le modalità esposte di seguito.
Il grado di protezione minimo richiesto è:
IP44 nelle zone all’aperto e nelle corsie box;
IP40 in tutte le altre zone.
Il tipo d’esecuzione sarà:
interrata nelle zone all’aperto;
a vista al piano interrato;
incassata ai piani fuori terra.
Nei locali con presenza di vasche da bagno e/o docce, l’esecuzione degli impianti elettrici dovrà rispettare quanto prescritto per
le varie “Zone” delle Norme CEI 64/8 Parte 7: “Ambienti ed applicazioni particolari”.
Linee elettriche
Tutte le linee di distribuzione principale, dei locali tecnici e dei circuiti esterni saranno realizzate in cavo unipolare o multipolare
con conduttore/i in rame ed isolamento in gomma EPR sotto guaina di PVC.
Per i circuiti terminali e per i conduttori di protezione delle linee in cavo unipolare sopracitate, s’impiegheranno cavi unipolari,
con conduttore in rame ed isolamento in PVC, privi di guaina. La colorazione dell’isolante degli stessi sarà conforme a quanto
prescritto dalle tabelle CEI-UNEL, in modo che i conduttori appartenenti alla stessa fase siano di uguale colore normalizzato. La
posa dei cavi avverrà in base alle seguenti modalità:
in cavidotto interrato nel vialetto pedonale;
in canalina metallica per le linee dorsali nei corridoi cantine;
in tubazione isolante a vista nelle cantine, nei box auto, nelle corsie box e nel locale rifiuti;
in tubazione isolante incassata nei piani fuori terra (vani scala ed unità abitative).
Per quanto concerne la definizione delle sezioni delle tubazioni portacavi, il coefficiente di riempimento non dovrà essere superiore a 0,7. I cavi saranno posati in maniera ordinata.
Le derivazioni dovranno essere effettuate, normalmente, entro le cassette di derivazione con morsetti a mantello, evitando
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assolutamente protezioni con nastratura di qualsiasi tipo.
E’ assolutamente esclusa la realizzazione di derivazioni effettuate dentro le canalíne o tubazioni.
Ogni cavo dovrà poter essere identificato; l’identificazione dovrà essere posta in partenza, all’arrivo e dentro ciascuna cassetta
di derivazione tramite apposito collare indicante il numero del circuito riportato sugli schemi.
I conduttori di ciascun cavo, in prossimità dei quadri, dovranno essere numerati, il numero dovrà corrispondere a quello del
morsetto cui il conduttore va attestato. Le canaline portacavi e le cassette di derivazione, ove vi fosse la concomitanza d’impianti
elettrici ed elettronici, dovranno essere dotate di setti separatori.
Impianto di terra
È prevista la realizzazione di un dispersore di terra al piano interrato costituito da un anello di corda in acciaio zincato/rame, posato perimetralmente all’edificio, collegato, sempre tramite corda in acciaio zincato, agli elementi disperdenti naturali costituiti
dai ferri dei punti di fondazione in cemento armato del fabbricato.
I conduttori di terra, provenienti dal dispersore precedentemente citato, verranno aliacciati alle barre collettrici di terra previste
nei vani contatore. A tali barre faranno capo anche i conduttori di protezione principali (degli impianti elettrici dei servizi comuni e delle unità immobiliari) dai quali si deriveranno, nei vari quadri, tutti i conduttori di protezione, che andranno collegati alle
masse degli utilizzatori fissi ed al polo di terra delle prese di corrente.
Apparecchi illuminanti
Per l’illuminazione delle cantine, dei corridoi cantine, della sottocentrale termica, dei vani sottoscala, dei box auto, delle corsie
box, del locale rifiuti e del sottotetto s’utilizzeranno apparecchi illuminanti da plafone con corpo e diffusore in policarbonato,
riflettore in lamiera d’acciaio verniciata, grado di protezione mínimo IP55, con lampada fluorescente lineare ed alimentatore
elettronico. Negli ingressi e nel vani scala verranno installati apparecchi illuminanti da plafone con corpo in tecnopolimero,
riflettore in alluminio, diffusore in vetro satinato, portalampada E27, con lampada fluorescente compatta. Sui balconi sono previsti apparecchi illuminanti da plafone con corpo in alluminio, diffusore in vetro satinato, grado di protezione IP44, con lampada
fluorescente compatta ed alimentatore elettronico.
L’impianto d’illuminazione d’emergenza verrà realizzato equipaggiando alcuni degli apparecchi illuminanti, con le caratteristiche precedentemente descritte, di inverter e dispositivo d’intervento in assenza di tensione, con apparecchi illuminanti autoalimentati dotati di lampada fluorescente compatta. Le batterie consentiranno un’autonomia di 1 ora.
Il circuito per l’illuminazione d’emergenza di una zona è realizzato in modo tale da provocare l’accensione delle lampade, non
solo nel caso d’interruzione d’erogazione dell’energia elettrica da parte della rete pubblica, ma anche, qualora si verificasse un
guasto su una linea dell’impianto d’illuminazione ordinaria della zona medesima.
Per l’illuminazione del vialetto pedonale è prevista l’installazione su pali d’apparecchio illuminante con corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio, diffusore in policarbonato, grado di protezione IP44 o superiore, classe d’isolamento II, con lampada
rifasata a scarica con bruciatore ceramico.
L’illuminazione delle parti comuni dovrà essere conforme alle normative regionali contro l’inquinamento luminoso.
Impianti a correnti deboli
Sono previsti i seguenti impianti:
impianto citofonico digitale a due fili composto da alimentatore, apriporta, postazioni esterne e terminali interni alle
unità immobiliari;
campanello e suoneria allarme con comando a tirante da vasca da bagno;
impianto d’antenna televisiva per ricezione di canali terrestri e satellitari.
Verranno inoltre realizzate vie cavi per l’Impianto telefonico.
PRESTAZIONI MINIME DEGLI IMPIANTI
Gli impianti elettrici avranno le seguenti caratteristiche:
impianti di categoria 0, 1;
tensione di rete 380 V (F-F) / 220 V (F-N);
corrente di corto circuito presunta nel punto di consegna 10 kA e comunque tale valore è da richiedere al Gestore della
rete pubblica di distribuzione all’inizio dell’esecuzione degli impianti elettrici).
L’origine degli impianti elettrici è costituita dai gruppi di misura installati nei vani sottoscala al piano interrato. Sono
previste:
fornitura trifase 380/220 V, 15 kW, per gli impianti relativi ai servizi comuni d’edificio (ascensore, sottocentrale teleriscaldamento, corridoi cantine, vani scala e sottotetto);
forniture monofase 220 V, 3 kW, per le singole unità immobiliari (abitazioni e relative cantine).
Saranno invece alimentati da contatore esterno agli edifici gli impianti relativi a box auto, corsie box, locale rifiuti e vialetto
pedonale.
Gli obiettivi rispetto ai quali è stata orientata la scelta delle soluzioni possono essere così riepilogati:
conseguimento della massima sicurezza per le persone e gli ambienti;
affidabilità e continuità di esercizio;
razionalizzazione ed unificazione dei componenti dei sistema distributivo;
flessibilità ed espansibilità;
facilità di gestione e manutenzione.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Gli impianti elettrici oggetto della presente relazione dovranno essere eseguiti in accordo con le prescrizioni generali e particolari qui di seguito elencate, fermo restando l’osservanza dei migliori dettami della tecnica impiantistica moderna ed il fedele e
costante rispetto alla “regola d’arte”, ed in particolare delle seguenti Leggi, Norme e Disposizioni:
Legge 01.03.1968, n° 186 - “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e
impianti elettrici ed elettronici”.
DLgs 09.04.2008, n° 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”.
DM 22.01.2008, n° 37 - Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n°
16

248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia d’attività d’installazione degli impianti all’interno degli
edifici”.
Norme generali sugli impianti elettrici emanate dai seguenti enti:
Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI),
Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)
Association française de la normalisation, in quanto applicabili
Norme generali sugli impianti d’illuminazione emanate dall’Ente Nazionale Italiano d’Unificazione (UNI), in quanto
applicabili
Prescrizioni e Raccomandazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI
Con preciso riferimento a quanto prescritto dalle norme d’installazione degli impianti elettrici, saranno scelti materiali provvisti
di Marchio Italiano di Qualità (IMQ) per tutti i prodotti per i quali il marchio stesso è ammesso. In tutti I casi i materiali dovranno
comunque essere scelti fra quanto di meglio il mercato sia in grado d’offrire, tenendo conto della continuità del servizio e della
facilità di manutenzione.
Ad impianti ultimati la ditta esecutrice dovrà fornire la seguente documentazione:
disegni costruttivi delle opere realizzate così suddivisi:
a)
schemi aggiornati dei quadri elettrici;
b)
percorso linee di distribuzione;
c)
rete equipotenziale;
dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati (per i servizi comuni condominiali e per ciascuna unità abitativa),
suddivise per tipologia d’impianto, come prescritto dal DM n° 37/08, coi relativi allegati;
certificati di verifica e collaudi delle apparecchiature impiegate nella realizzazione degli impianti, per i quali tali certificati siano richiesti dalle vigenti norme di legge, redatti in lingua italiana;
ove esistenti, i libretti con le norme d’uso e manutenzione delle apparecchiature installate, redatti in lingua italiana.
Impianto elettrico - citofonico - telefonico
Tali impianti dovranno essere conformi alle vigenti norme. La rete di distribuzione sarà:
a vista, in tubazione rigida isolante e canalina metallica con coperchio, al piano interrato;
incassata, in tubazione flessibile isolante, ai piani fuori terra;
interrata, in cavidotto flessibile isolante a doppia parete, all’esterno dell’edificio; debitamente isolata ed eseguita con
cavi unipolari e multipolari secondo la normativa. Il dimensionamento delle vie cavo sarà tale da consentire in futuro inserimento di nuove linee.
I contatori saranno posti al piano interrato nei vani chiusi sottoscala, previo accordo con l’ente erogatore.
Le linee elettriche montanti di ogni unità abitativa, faranno capo ad un quadretto di distribuzione tipo da incasso a doppio
isolamento con portello. Sono richiesti apparecchi di comando montate su supporti in resina e corredate di placca in materiale
termoplastico tipo BITICINO LIGHT o similari.
Il centralino di distribuzione, per ogni alloggio, conterrà;
n° 1 interruttore differenziale puro generale di manovra;
n° 1 interruttore magnetotermico 10 A a protezione dei circuiti luce ed aspiratore bagno - conduttori sezione 2,5 mmq;
n° 1 interruttore magnetotermico 16 A a protezione dei circuiti prese - conduttori sezione 4 mmq;
n° 1 interruttore magnetotermico 16 A a protezione dei circuiti prese cucina -conduttori sezione 4 mmq;
n° 1 trasformatore di sicurezza per impianto campanello, suoneria bagni e cronotermostato - conduttori sezione 1,5
mmq.
n° 1 protezione contro le sovratensioni (SPD) per tolleranza rischio 1
Gli impianti da realizzare in ogni singola abitazione sono:
ESTERNO
n
01
n. Pulsante con targa porta nome (tipo da incasso)
INGRESSO/SOGGIORNO
n
01
Centralino di distribuzione
n
01
Cassetta doppia arrivo impianto telefonico
n
01
Suoneria di segnalazione pulsante esterno
n
01
Ronzatore di segnalazione pulsante tirante dei bagni
n
02
Punto luce invertito da 2 punti
n
06
Presa 10/16A + T
n
01
Presa TV/Satellitare
n
01
Presa Telefono
n
01
Cronotermostato
n
n
01
01
Citofono
Dispositivo illuminazione di sicurezza
ANGOLO COTTURA
n
01
Punto luce interrotto
n
02
Presa 10/16A + T con interuttore di protezione per forno e lavastoviglie
n
01
Presa 10/16A + T ad altezza m 2,40 per alimentazione cappa
n
01
Presa 10/16A + T
CUCINA
n
01
Punto luce interrotto
n
02
Presa 10/16A + T con interuttore di protezione per forno e lavastoviglie
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n
01
Presa 10/16A + T ad altezza m 2,40 per alimentazione cappa
n
02
Presa 10/16A + T
n
01
Presa TV/sat
n
01
Presa telefono
DISIMPEGNO ZONA NOTTE
n
01
Punto luce invertito da due punti
n
04
Presa 10/16A + T
CAMERA MATRIMONIALE
n
01
Punto luce invertito da tre punti
n
03
Presa 10/16A + T
n
02
Presa 10/16A + T insieme al comando punto luce comodini
n
01
Presa telefono
n
01
Presa Tv/sat
CAMERA SINGOLA
n
01
Punto luce interrotto
n
04
Presa 10/16A + T
n
01
Presa TV/sat
n
01
Presa Telefono
BAGNI
n
01
Punto luce interrotto
n
01
Presa 10/16A + T
n
01
Punto luce interrotto per specchio del lavabo
n
01
Pulsante tirante per vasca
n
01
Presa 10/16+T con interruttore per lavatrice (eventuale)
RIPOSTIGLIO
n
01
Punto luce interrotto
BALCONE
n
01
Punto luce interrotto comprensivo di semplice corpo illuminante a scelta D.L.
n
01
Presa stagna10/16A + T
PARTI COMUNI-CANTINE
n
01
Punto luce interrotto per ogni locale
n
01
Presa 10/16A + T
n
Punti luce temporizzati per Illuminazione del corridoio comune completi di plafoniera in numero adeguato
BOX
n
01
Punto luce interrotto completo di plafoniera.
n
01
Presa stagna10/16A + T
PER LA SOTTOCENTRALE TELERISCALDAMENTO
n
01
Quadro per alimentazione utenze (pompe ed ausiliari)
n
01
Presa 10/16A + T
n
02
Quadro per alimentazione utenze (pompe ed ausiliari)
N.B.: Si dichiara che le dotazioni dell’alloggio sopra elencate, rispettano i requisiti minimi previsti nell’Allegato A, livello 1, della
Norma CEI 64-8V.3. In tal senso l’impianto sarà dichiarato a “regola d’arte”.
Quadro generale degli edifici
A detto quadro completo di interruttori differenziali MT eseguito secondo lo schema redatto dal progettista (D.M. n°37 del
22/01/2008) e normativa CEI 17-1311 dovranno far capo anche tutte le linee relative ai servizi parti comuni. I collegamenti di
detti servizi al quadro generale dovranno essere eseguiti a cura dell’impresa Assuntrice del presente appalto.
Tutti i materiali da impiegarsi nel presente impianto dovranno essere sottoposti all’autorizzazione ed approvazione della D.L. o
comunque rispettare le normative CEI.
Si intende compresa ogni prestazione per opere murarie relative al presente impianto elettrico, citofonico, telefonico.
Al contatore servizi comuni, quindi al quadro generale parti comuni, faranno capo tutti gli impianti non definibili per singola
unità immobiliare e più precisamente:
impianti luce box e corsello box;
impianto illuminazione ingressi e vialetti;
Impianto sottocentrale teleriscaldamento;
impianto centrale pompe antincendio;
impianto elettrico relativo alle pompe di sollevamento acque e alle pompe per irrigazione giardini;
impianto luce scale che sarà eseguito con circuito serale a relè temporizzato comandato da pulsanti luminosi posizionati nell’atrio dell’ingresso ed ai vari piani a fianco dei portoncini d’ingresso e da circuito notturno che sarà invece regolato da
interruttore astronomico;
impianto ascensore eseguito secondo le indicazioni del Progettista e della ditta installatrice dell’impianto.
I corpi illuminanti delle parti comuni (scale, corsello box, ingressi pedonali e giardino) dovranno essere forniti dall’impresa e quindi opportunamente campionati ed approvati dalla D.L.
IMPIANTO MESSA A TERRA
Tutte le parti dell’edificio che lo necessitano saranno messe a terra con impianto specifico munito di dispersori nel terreno e a
norma delle vigenti disposizioni in materia.
IMPIANTO TELEFONICO
Ogni alloggio sarà munito di allacciamento telefonico con una presa di utilizzo nel soggiorno/ingresso.
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IMPIANTO CITOFONICO
Nell’alloggio sarà installato un apparecchio video citofonico rice-trasmittente per la comunicazione con il quadro posto in corrispondenza dell’ingresso pedonale esterno.
IMPIANTO ANTENNA TV CENTRALIZZATA
Per ogni edificio verrà eseguito un impianto centralizzato comprensivo di antenna TV per la ricezione dei programmi nazionali
analogici e idonea alla ricezione del digitale terrestre. Ogni alloggio sarà munito di n. 2 prese di utilizzo.
Per ogni edificio verrà realizzata predisposizione per futura esecuzione impianto ricezione satellitare centralizzato.
IMPIANTI ASCENSORE
Gli ascensori saranno del tipo con motore “gearless” per il contenimento dei consumi, con cabina dimensionata nel rispetto
delle norme per il superamento delle barriere architettoniche, capienza sei persone, porte cabina ed ai piani di tipo automatico.
Per tutti gli impianti eseguiti, a fine lavori, sarà consegnata la certificazione di conformità rilasciata dalla ditta esecutrice dei
singoli impianti.
LOCALI DI INTERRATO, CANTINE E BOXES
Le Autorimesse saranno realizzate con pavimentazione in battuto di cemento/durocret con finitura al quarzo, basculanti autobilanciate in lamiera zincata.
I corridoi e disimpegni di piano interrato saranno pavimentati con piastrelle di ceramica monocottura o gres porcellanato in
formato 15 x 15 o 10 x 20, a scelta della D.LL., sarà previsto idoneo zoccolino a muro mediante posa di piastrelle/listelli analoghi
alla pavimentazione.
Nei box saranno previsti un punto luce. La linea elettrica dei box e di servizio alle autorimesse sarà sezionabile/escludibile secondo prescrizioni anti incendio.
Nei corselli di manovra e corridoi/disimpegni, dove necessario, saranno previste lampade di emergenza e segnalazione secondo
esigenze di sicurezza e prevenzione incendi.
I percorsi e locali comuni di interrato e le autorimesse potranno essere interessate dalla presenza di eventuali ingombri e servitù
impiantistiche e di passaggio.
OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE ESTERNA
Il perimetro dell’area edificabile verrà delimitato con recinzione secondo il progetto architettonico. .
Saranno previsti impianto di illuminazione esterna per aree verdi comuni e percorsi pedonali.
Gli spazi esterni recintati, compreso i giardini privati, saranno lavorati con stesa di terra di coltura secondo le quote di progetto.
Lungo le recinzioni, e/o comunque in luogo idoneo indicato dai competenti Uffici ed Enti, verranno realizzati idonei alloggiamenti per i contatori delle forniture.
RIFINITURE LOCALI NON ABITABILI
TAVERNE VILLETTE
I locali interrati saranno previsti al rustico con sottofondi eseguiti in cls pronti per la posa dei pavimenti e con la rifinitura a gesso
sulle pareti perimetrali e avranno caratteristiche di altezza ed aeroilluminazione per ambienti accessori alle unità immobiliari soprastanti, dai quali saranno resi accessibili tramite idonee scale interne, secondo le caratteristiche consentite dalle disposizioni
norme tecniche attuative di P.r.g. e vigenti norme e regolamenti.
SCALE
Le scale interne alle villette dal piano terra al piano primo saranno realizzate con struttura in cemento armato o mista in latero
cemento e rivestite con lastre di pietra naturale levigata. I sottorampa saranno intonacati come le pareti perimetrali.
I parapetti potranno essere in tutto o in parte in muratura e/o in ferro a disegno semplice.
I sottorampa saranno intonacati come le pareti perimetrali e successivamente tinteggiati.
PAVIMENTI
Verrà eseguito sottofondo idoneo al successivo incollaggio di piastrelle monocottura (escluso/e).
IMPIANTO ELETTRICO
Nel locale dovra’ prevedersi idonea predisposizione per futura derivazione imp. Elettrico.
1 punti luce deviato, 1 derivazioni complete di presa di corrente 10A/16A (universale);
IMPIANTO IDRAULICO - RISCALDAMENTO
Nel locale verrà prevista predisposizione con arrivo acqua calda e acqua fredda e scarico in un punto a scelta della D.L.
Verrà predisposta canna fumaria eseguita con tubo di acciaio a norma di legge diam. 12 inserita nella muratura perimetrale,
utilizzabile anche per istallazione di …. Punto elettrico + punto luce deviato da 2 punti per la scala interna
SOTTOTETTI VILLETTE
I locali di sottotetto praticabile saranno previsti al rustico con sottofondi eseguiti in cls pronti per la posa dei pavimenti e con
la rifinitura a gesso sulle pareti perimetrali e avranno caratteristiche di altezza ed aeroilluminazione per ambienti accessori alle
unità immobiliari sottostanti, dai quali saranno resi accessibili tramite idonee scale interne, secondo le caratteristiche consentite
dalle disposizioni norme tecniche attuative di P.r.g. e vigenti norme e regolamenti.
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Le prese di luce naturale saranno eseguite secondo il progetto esecutivo nel rispetto dalle disposizioni di P.r.g. e vigenti norme
e regolamenti.
IMPIANTO ELETTRICO
Nei locali di sgombero di sottotetto dovrà prevedersi idonea predisposizione per futura derivazione imp. Elettrico.
1 punti luce deviato, 1 derivazioni complete di presa di corrente 10A/16A (universale);+ punto per la scala interna
PAVIMENTI
Per i locali di sgombero di sottotetto verrà eseguito sottofondo idoneo al successivo incollaggio di piastrelle monocottura
(escluso/e)
IMPIANTO IDRAULICO - RISCALDAMENTO
Nel locale verrà prevista predisposizione con arrivo acqua calda e acqua fredda e scarico in un punto a scelta della D.L.
Viene previsto predisposizione impianto condizionamento compresa la parte elettrica per il funzionamento dello stesso.
SERRAMENTI
Per i locali accessori ai piani sottotetto dovranno essere posati eventuali lucernari come da progetto se gli stessi sono liberi dal
controsoffitto.
SOTTOTETTI APPARTAMENTI
I locali di sottotetto praticabile saranno previsti al rustico con sottofondi eseguiti in cls pronti per la posa dei pavimenti e con
la rifinitura a gesso sulle pareti perimetrali e avranno caratteristiche di altezza ed aeroilluminazione per ambienti accessori alle
unità immobiliari sottostanti, dai quali saranno resi accessibili tramite idonee scale interne (queste in ferro di tipo semplice),
secondo le caratteristiche consentite dalle disposizioni norme tecniche attuative di P.r.g. e vigenti norme e regolamenti.
Le prese di luce naturale saranno eseguite secondo il progetto esecutivo nel rispetto dalle disposizioni di P.r.g. e vigenti norme
e regolamenti.
IMPIANTO ELETTRICO
Nei locali di sgombero di sottotetto dovrà prevedersi idonea predisposizione per futura derivazione imp. Elettrico, e predisposizioni per impianto videocitofonico, telefonico, TV
1 punti luce deviato, 1 derivazioni complete di presa di corrente 10A/16A (universale);
PAVIMENTI
Per i locali di sgombero di sottotetto verrà eseguito sottofondo idoneo al successivo incollaggio di piastrelle monocottura
(escluso/e)
IMPIANTO IDRAULICO
IMPIANTO IDRAULICO - RISCALDAMENTO
Nel locale verrà prevista predisposizione con arrivo acqua calda e acqua fredda e scarico in un punto a scelta della D.L.
Verra’ predisposto impiano di aria condizionata ( utilizzabile anche come inverter ) per nr. 2 punti split all’interno del locale e nr.
1 punto macchina posizionata sul balcone al piano abitabile, compreso di presa elettrica.
GIARDINI PRIVATI
Le aree verdi pertinenti agli alloggi di piano terreno saranno recintate come da progetto.
Gli spazi esterni recintati, compreso i giardini privati, saranno lavorati con stesa di terra di coltura secondo le quote di progetto.
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA
Premessa.
Per il nuovo complesso residenziale di via Morelli e’ prevista la realizzazione di un impianto di climatizzazione invernale di tipo
radiante, serviti da una centrale solare-termica per il riscaldamento.
Centrale Termica.
La Centrale Termica e’ prevista in un apposito locale tecnico sito al piano interrato dell’edificio. In essa saranno installate le seguenti apparecchiature:
•
N. 1 caldaia a gas a condensazione per la produzione di acqua calda per il riscaldamento delle potenzialità che risulterà
dai calcoli del fabbisogno energetico;
•
N. 1 accumulo inerziale;
•
N. 1 stazione solare ad acqua per il controllo del funzionamento dell’impianto a pannelli solari;
•
N. elettropompe di circolazione acqua calda e refrigerata ai diversi circuiti serviti;
•
apparecchiature ausiliarie di centrale.
Sulla copertura dell’edificio saranno installati dei pannelli solari del tipo a tubi sottovuoto per l’integrazione al riscaldamento
invernale.
Le opere da eseguire sono le seguenti:
•
Linea di alimentazione gas metano;
•
Fornitura e posa nuovi generatori di calore e relativo condotto di evacuazione fumi;
•
Realizzazione dei circuiti primari acqua calda;
•
Fornitura e posa delle pompe di circolazione acqua calda circuiti primari;
•
Fornitura e posa stazioni solari a servizio dei pannelli sottovuoto;
•
Fornitura e posa delle apparecchiature ausiliarie di centrale;
•
Fornitura e posa pannelli solari sottovuoto;
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Impianto di riscaldamento radiante a pavimento:
L’impianto di climatizzazione previsto per gli edifici e’ del tipo radiante. Questo e’ servito da una rete di distribuzione
passante nel sottofondo dei pavimenti.
Le opere da eseguire sono le seguenti:
•
Fornitura e posa di pannelli a pavimento;
•
Fornitura e posa di collettori secondari;
•
Fornitura e posa di tubazioni per il collegamento tra i collettori secondari ed i collettori principali di distribuzione;
•
Fornitura e posa di pannelli isolanti e tubazioni per pavimento, sino ai collettori principali;
•
Fornitura e posa di tubazioni per la distribuzione dell’acqua calda ai collettori principali dell’impianto;
•
Realizzazione dell’isolamento delle distribuzioni;
•
Fornitura e posa di tutto il valvolame e gli accessori necessari al corretto funzionamento degli impianti.
Impianto idrico-sanitario ed antincendio
La distribuzione dell’impianto idrico sanitario prevede la installazione di una rete di alimentazione con ricircolo dotato di elettrocircolatore (per l’ACS) per ogni palazzina.
(L’impianto prevede la installazione di un gruppo di pressurizzazione per la sopraelevazione dell’acqua e la installazione si un sistema di addolcimento delle acque.)
Le opere da eseguire sono le seguenti:
Adduzioni
•
Formazione linea di alimentazione acqua potabile
•
Formazione linea di distribuzione acqua fredda
•
Fornitura, posa ed allacciamento idrico e scarico di apparecchi sanitari completi di rubinetteria
•
Accessori d’impianto.
IMPIANTO RETE GAS
•
E’ previsto l’allacciamento alla rete gas e la realizzazione di appositi vani contatori all’ esterno del fabbricato per i
singoli contatori divisionali, i loro collegamenti alla caldaia condominiale e ad una PRESA GAS IN CUCINA (CON RELATIVA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE) per ciascuna u.i. (ogni cucina sarà dotata anche di presa per aspirazione aria esterna del diametro
adeguato.
IMPIANTO IDRICO SANITARIO
•
E’ previsto l’allacciamento alla rete acqua potabile mediante contatore condominiale posto in apposito manufatto interrato; la rete di distribuzione interna ed i collegamenti ad ogni piano di ciascun vano scala, in apposito vano tecnico comune
con sportello di chiusura, con i singoli contatori divisionali di ciascuna u.i.;
•
Dovrà essere prevista l’ installazione dell’impianto di pressurizzazione idrica in apposito locale ove saranno predisposti gli attacchi idrici ed i collegamenti elettrici necessari per dissabbiatore-decalcificatore dell’acqua potabile della rete.
•
Sanitari di primari marche a scelta del cliente tra: (vasca, lavabo e piatto doccia a scelta tra due diverse opzioni), rubinetteria di primaria marca;
•
Bagno padronale:
•
n°1 vasca dim.170x70cm, corredata di gruppo esterno fornito da Gessi costituito da bocca di erogazione a parete,
miscelatore monocomando universale e soffione ultrasottile;
•
n°1 lavabo in ceramica senza foro per miscelatore completo di sifone in ottone cromato e miscelatore a muro con
scarico:
•
n°1 vaso WC sospeso completo di fissaggio rapido e coprivaso;
•
n°1 bidet sospeso monoforo completo di fissaggio rapido e miscelatore monocomando fornito da Gessi;
•
Bagno di servizio:
•
n°1 vaso WC come sopra;
•
n°1 lavabo come sopra;
•
n°1 bidet come sopra;
•
n° 1 piatto doccia completo di gruppo esterno costituito da miscelatore monocomando universale, soffione ultrasottile, asta saliscendi con flessibile e doccetta multi getto anticalcare;
•
Cucina:
•
n°1 attacco e scarico acqua calda e fredda per lavello da incasso (questo escluso).
•
n°1 attacco per lavabiancheria completo di rubinetto porta gomma da diam. ½” per l’acqua fredda e terminale filettato, con tappo e scarico.
•
n°1 attacco per lavastoviglie completo di rubinetto porta gomma da diam. ½” per l’acqua fredda e terminale filettato,
con tappo e scarico.
IMPIANTO ANTINCENDIO
•
E’ prevista, la nuova istallazione di rete antincendio composta da attacco autopompa, idranti soprasuolo UNI70 al
piano stradale, lungo il perimetro del fabbricato e cassette antincendio UNI45 poste nelle posizioni indicate negli elaborati
progettuali (parte integrante del contratto) allegati al P.d.C.
NOTA BENE:
La Descrizione Lavori d’Appalto sarà adeguata alla Descrizione delle Opere per i Soci della Cooperativa che recepisce già la
nuova redazione aggiornata della L.10/81 e la Norma CEI 64-8V.3.
La presente Descrisizone Lavori Soci è da ritenrsi prevalente, ferma restando la possibilità per la Committenza tramite anche le
direttive della DL, di avvalersi, in caso di differenza tra le descrizioni dei lavori, di quella di suo gradimento.
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2006

MILANO via Donati,19– via Redaelli
205 box (per 260 posti auto) Convenzione Programma/ Parcheggi del Comune di Milano

2009

MORNAGO (VA) via Verdi 3/A
9 alloggi di edilizia Conv.
2011

MARNATE (VA) – via Legnano,145-via Roma

4 villette a schiera
5 alloggi di edilizia libera
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Cinque interventi realizzati per
53 alloggi complessivi, un parcheggio realizzato per un totale
di 205 box
Costituita nel 1993, Edilizia Spazio
Verde è nata per partecipare ai
bandi del Comune di Milano per
la realizzazione di parcheggi-box
sotterranei richiedendo l’assegnazione di due interventi nella
zona Ovest di Milano.
Nel 1997 si è aggiudicata l’intervento di via Donati-Redaelli realizzando 205 box.
Per lo svolgimento della propria
attività, la Cooperativa si è avvalsa e si avvale di Domoservice
Lombardia S.r.l. società di servizi
dotata di personale qualificato,
di consulenti esterni e di tecnologie appropriate per la gestione
tecnica, economica, finanziaria e contabile, con sede in Via
Arese, 10 a Milano, dove, per
opportunità operativa e sinergica, ha trasferito anche la propria
sede. Da questo rapporto di collabora- zione con Domoservice
Lombardia S.r.l. si è sviluppato
l’interesse ad ampliare la propria
attività anche all’edilizia residenziale sia convenzionata che
libera. L’esperienza maturata e
la volontà di sviluppare i propri
compiti statutari ha quindi visto
2012

MARNATE (VA) via Morelli edificio 1B
1° lotto 11 alloggi di edilizia conv.
2° lotto 11 alloggi di edilizia conv.
3° lotto 13 alloggi di edilizia conv.

il Consiglio di Amministrazione
impegnato in attività di ricerca
e promozione di nuove iniziative
inserendosi anche in località ove
operano o hanno operato altre
cooperative che si avvalgono
delle competenze di Domoservice Lombardia S.r.l., in particolare nelle provincie di Milano e di
Varese.
In 20 anni di vita ha avuto iscritti
tra i propri soci più di 400 persone
e prosegue nell’azione continua
di raccolta di soci e di promozione di nuove iniziative tendendo
sem- pre all’obiettivo di: “agire
nell’interesse della collettività
fornendo ai suoi Soci un prodotto di alta qualità ad un prezzo competitivo e conveniente”.
Esperienza, intuizione e caparbia volontà, hanno permesso di
accumulare capacità e solidità
riuscendo a conferire credibilità
e sicurezza ai soci della Cooperativa.
Sono diversi i rapporti associativi
a livello nazionale e locale assunti. E’ iscritta all’albo Nazionale
delle Cooperative, è associata
a Conf cooperative Nazionale e
della Provincia di Milano e Federabitazione. Partecipa al “mondo cooperativo” investendo le
proprie risorse umane per approfondire le tematiche legate alla
cooperazione e per lo sviluppo
e l’aggiornamento delle proprie
competenze e della propria attività

ALLOGGI REALIZZATI:53
BOX REALIZZATI : 205

ULTIMI ALLOGGI DELLA NOSTRA COOPERATIVA:
PRONTA CONSEGNA

PIOLTELLO
Limito Via D. Alighieri

MILANO
Via E. Cantoni

2-3-4-5 locali
piano terra con giardino privato

3-4 locali,attici, alloggi piano terra con
giardino privato e taverne

Da €.1.790/mq.

Da €.1.850/mq.

CONSEGNA 3 MESI DOPO LA PRENOTAZIONE

CONSEGNA 5 MESI DOPO LA PRENOTAZIONE

MARNATE - Via Roma
4 Villette
1 appartamento con mansarda

€.1.350/mq.
CONSEGNA 3 MESI DOPO LA PRENOTAZIONE

ALLOGGI IN COSTRUZIONE

MARNATE - NIZZOLINA - Via Albero da Giussano

MILANO Via Broni - lotto 3

3-4 locali ed attici Lotto 2C - piano terra con giardino privato

ultimi appartamenti al piano terra

Da €.1.450/mq.

Da €.2.250/mq.

CONSEGNA AUTUNNO 2018

CONSEGNA APRILE 2018

PROSSIMI INTERVENTI

MILANO - Via Ripamonti, 200

MILANO LAMBRATE - Via dei Canzi

MILANO - Via De Sica

2-3-4-5 locali ed attici

2° EDIFICIO - 2-3-4-5 locali ed attici

2-3-4-5 locali ed attici

Da €.2.250/mq.

Da €.2.150/mq.

Da €.2.130/mq.

INIZIO LAVORI OTTOBRE 2017

INIZIO LAVORI PRIMAVERA 2018

INIZIO LAVORI ESTATE 2018

23

Milano via Francesco Arese, 10 | Tel. 0287394135
www.domoservicelombardia.com
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