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riporate sui piani di dettaglio sono grezze.



Uffici comunali

Chiesa Santa Maria Assunta

Banche

Supermercato

Posta

Ecocentro

Scola elementare 

Stazionen FFS

180 m

275 m

330 m

500 m

615 m

700 m

580 m

850 m

UBICAZIONE

La zona è ben servita sot-
to tutti gli aspetti: si trova 
all’inizio della strada che 
porta in valle Morobbia e 
nei dintorni troviamo tut-
te le scuole dall’asilo alla 
scuola media, supermer-
cati, ufficio postale, far-
macia, luoghi di culto, la 
casa anziani, ecc.
Per lo svago abbiamo 
la splendida cornice di 
Piazza Grande, la pista 
ciclabile e a poca distan-
za la zona verde golenale 
del fiume Ticino. La zona 
offre anche decine di 
splendidi sentieri e aree
verdi della valle Morob-
bia.



DESCRIZIONE

L’edificio si trova in una 
zona abitativa ideale per 
famiglie, anziani, giovai, 
famiglie monoparentali e 
molto ricercata per la sua 
qualità di vita. Tutti i servi-
zi sono nelle vicinanze e 
l’animazione della Piazza 
Grande è un importante 
centro di aggregazione.
Oltre ai giardini in asse-
gnazione privata il pro-
getto prevede un’ampia 
zona di svago con alberi 
e panchine. 
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RENDER FOTOGRAFICI





 COSTRUZIONE

Fondazioni:

Muri del cantinato:

Muri perimetrali:

Struttura interna:

Scala:

Autorimessa:

Tetto Piano:

Solette:

Balconi e terrazze:

Platea in calcestruzzo armato CPNC su tutta la superficie dello sta-
bile, spessore secondo esigenze statiche.

Perimetrali: spessore cm 25/30 in calcestruzzo armato e vibrato 
CPNC, spessore secondo esigenze statiche.

Impermeabilizzazione sui muri esterni e stuoia di protezione tipo 
“delta MS”.

Murature portanti interne in calcestruzzo. 

Vano lift in calcestruzzo e pozzi luce in beton prefabbricato.

Separazioni delle cantine in mattoni intonacati altezza ca. 2.20m 
con porta d’accesso larghezza ca. 0.70m. 

Muratura in calcestruzzo e mattoni di cotto spessore secondo esi-
genze statiche.

Murature portanti in calcestruzzo CPNC e mattoni di cotto 
12/15/20 cm. Muri non portanti in cotto (eventualmente parzialmente 
in cartongesso secondo esigenze).

Solette di calcestruzzo armato CPNC vibrato e armato secondo le 
norme vigenti, spessore secondo le esigenze statiche.

Solette dei balconi in calcestruzzo armato CPNC, con casseri fac-
ciavista. Parapetti in calcestruzzo armato facciavista.

La struttura portante è in calcestruzzo armato CPNC. 

Rivestimento scala eseguito in piastrelle.

Pianerottoli e zoccolino esecuzione in piastrelle. 

Pavimento in calcestruzzo tipo “duratex” spessore 5 cm con giunti 
di dilatazione.

Segnaletica orizzontale.

Portone automatico in metallo sezionale. Apertura a chiave e con 
telecomando, fotocellule di sicurezza.

Esecuzione tipo Sarnafil o teli bituminosi con isolazione termica 
14cm.  

FINITURE PREVISTE 
A PREVENTIVO



Canalizzazioni:

Impermeabilizzazione:

Lattoneria:

Rivestimento facciate: Rivestimento termoisolante esterno con pannelli di polistirolo espan-
so secondo esigenze. 

Intonaco di finitura alla resina siliconica, frattazzato, grana 2 mm, di 
colore a scelta dal campionario. Intonaco di fondo.

Le acque luride captate in adeguate tubature di PVC e convogliate 
alla fognatura comunale, acque meteoriche smaltite con infiltrazione 
profonda, piazzali ed accessi con dispersione superficiale.
Il tutto eseguito secondo leggi vigenti.

I lavori di impermeabilizzazione comprendono:

- Pulizia delle superfici

- Isolazione termica, di diverso spessore a seconda delle
superfici da isolare

- Strati intermedi (stuoie, emulsioni bituminose, ecc.)

- Impermeabilizzazione con manti bituminosi e/o manti sinteti
ci e/o resine

- Angoli, risvolti, ecc.

- impermeabilizzazione terazze in resina

I lavori di lattoneria sono eseguiti con acciaio inox e comprendono:

- Lamiere di supporto per scossaline

- Lamiere di bordo e frontoni

- Canali di scolo

- Bocchette per pozzetti di evacuazione



Riscaldamento:

Gli allacciamenti sanitari comprendono:

- Condotte di scarico di tutti gli apparecchi con colonne in PE,
complete di ventilazione fino a fuori tetto

- Condotte dei pluviali del tetto e delle terrazze dai pozzetti,
collegamenti interrati alle colonne verticali e collegamenti
fino al tetto. Isolazione fonica e termica comprese

I bagni sono cosi composti:

- Vasche da bagno in acciaio smaltato da murare con batteria
di miscela, piletta ad eccentrico e doccia flessibile
con gancio

- Impianto wc con cassetta di risciacquo murata, portacarta
cromati. Elementi isolati fonicamente

- Lavabi con batteria monoforo, piletta ad eccentrico e
gruppo di attacco

- Armadietto con specchio sull’anta e ripiano sottostante con
presa per rasoio elettrico

- Vasche doccia smaltate, con batteria flessibile. Accessori
quali porta salviette, porta bicchieri e porta saponi cromati

- Condotte di distribuzione acqua calda e fredda e colonne
montanti in acciaio inox; allacciamento apparecchi
con condotte in PVC a doppio mantello

- Scarici in PVC tipo Geberit per le varie colonne dei servizi e
per i pluviali interni isolati fonicamente

- Installazione dell’acqua calda e fredda con isolazioni termi
che e acustiche

- Nelle lavanderie all’interno degli appartamenti è prevista la
predisposizione (elettrico, acqua e scarico) per una colonna
lava-asciuga (senza apparecchi), lavello in materiale sinteti
co e miscelatore

Impianto di riscaldamento comprensivo di:

- Riscaldamento con pavimenti radianti

- Centrale termica con produzione del calore e dell’acqua
calda sanitaria tramite termopompa aria-acqua posata sul
tetto

- Tubazione di andata e di ritorno dalla caldaia alle singole
serpentine poste nei pavimenti

- Contatori di calore per ogni singolo appartamento + relativo
bus centralizzato

- Termostato ambiente in ogni singolo appartamento
- Condotte di distribuzione eseguite sotto muro, a

vista nei vani comuni, depositi e cantine.
Condotte isolate

È previsto il raffrescamento dei locali con le serpentine a pavimento 
raffreddate con la termopompa aria-acqua reversibile. 

 INSTALLAZIONI TECNICHE

Sanitario:

Bagni:

Raffrescamento:



Ventilazione:

- Allacciamento della linea di alimentazione alla rete pubblica

- La linea di alimentazione è allacciata alla rete dell’Azienda
Elettrica Comunale di Bellinzona

- Contatori e apparecchi di comando di proprietà della AECB,
nel quadro principale ubicato nell’atrio del piano autorimes
sa

- La distribuzione si diparte dal quadro principale con linee
che alimentano i quadri secondari ubicati negli atri di ogni
appartamento

- Impianti luce con lampade apparenti a soffitto in punti
centrali, fanno capo al quadro principale, con interruttori e
prese, lampade apparenti a soffitto per tutti i locali
del cantinato, dell’autorimessa, delle scale; impianto
per l’illuminazione esterna degli accessi e dei viali

- Impianti posati in modo non apparente, fanno capo al
quadro principale, per la porta autorimessa, l’aspirazione
dei servizi interni, l’impianto di riscaldamento e i contatori di
calore

- Impianto appartamenti (luce, forza, telefono, televisione)
- Impianti luce posati in modo non apparente a soffitto, fanno

capo al quadretto secondario, con interruttori e prese non
ché lampade apparenti a soffitto per tutti i locali (base
generale). Dettaglio per ogni appartamento secondo piano     
impianti elettrici

- Lampade a incasso dove indicato nei piani

- Viene predisposto l’impianto per l’allacciamento alla linea
telefonica. L’acquirente deve richiedere l’allacciamento e i
costi da esso derivati sono a suo carico

- La tassa di allacciamento per le 2 prese TV del soggiorno e
della camera padronale sono a carico dei promotori,
eventuali prese supplementari sono da richiedere e
generano un supplemento di costo a carico dell’acquirente

- Impianto suoneria con videocitofono

- Comandi e motorizzazioni tende esterne ed elementi frangi
sole 

- Panelli fotovoltaici (per parti comuni, termopompa, raffresca
mento,ecc)

- È prevista la predisposizione (tubi vuoti) di un allacciamento
elettrico dei singoli posteggi fino al quadro elettrico degli
appartamenti (max 3.7 kW)

- Nei giardini ad uso privato è prevista una presa elettrica per
l’utilizzo di  robot tagliaerba

L’impianto di ventilazione comprende:

- Impianto di aspirazione per i bagni senza finestra con singoli
aspiratori. Collegamento dei singoli ventilatori con tubi in
platica fino al canale centrale in lamiera che va fino
sopra tetto

- Esecuzione della ventilazione delle cucine con tubi tipo
Spiro o simile, diametro 125mm per ogni unità. Le ventilazio
ni delle cucine dell’ultimo piano vengono portate sopra tetto

Elettrico:



L’impianto di distribuzione dell’acqua fredda comprende:

- Contatore nel locale tecnico, formazione di una batteria di
distribuzione e collegamenti vari. Collegamenti ai singoli
apparecchi con tubi Sanipex o simili

- Condotte giardino partendo da batteria sanitaria fino a rubi- 
 netti esterni, distribuzione eseguita con tubi in ferro zincato o 

tubi in PEH, completi di pezzi speciali

L’impianto di distribuzione dell’acqua calda comprende:

- Produzione di acqua calda sanitaria con termopompa
aria/acqua. Allacciamento agli apparecchi con condotte tipo
Sanipex o simile

- Contatori per il conteggio individuale del consumo di acqua
calda

Nelle parti condominiali esterne ed interne (autorimessa) sono pre-
visti dei rubinetti (acqua fredda).

Nei giardini ad uso privato sone previsti dei rubinetti esterni 

Ascensore per 8 persone, modello con accesso per disabili porte 
scorrevoli, cabina rivestita con materiali sintetici a scelta dei promo-
tori, illuminazione.

Condotte acqua:

Ascensore:



Massetto cementizio, spessore medio 8 cm, finemente fratazzato.
Sottostante isolazione con stuoia anticalpestio.

Intonacatura alle pareti locali soggiorni, camere, servizi e altri con 
finitura in stabilitura o piastrelle dove previste.

Lisciatura dei soffitti direttamente sotto le solette di cemento armato 
con intonaco di gesso a pelle fine.

Nei bagni, a causa della presenza di umidità, finitura in stabilitura.

I lavori di tinteggio comprendono:

- Tinteggio delle pareti dei locali interrati con 2 mani di tinture
acriliche (i promotori si riservano di poter mantenere le
superfici di calcestruzzo a vista).

- Tinteggiatura di tutti i locali degli appartamenti e dei vani
scale, con preparazione del fondo con isolante adeguato e
2 mani di dispersione, stessa lavorazione eseguita anche su
soffitti in gesso e stabilitura

- Verniciatura di opere in legno compresa carteggiatura,
imprimitura, carteggiatura intermedia, stuccatura e 2 mani di
smalto

- Tinteggio scossetti in legno con 2 mani di colore bianco

- Verniciatura delle opere in ferro, comprese carteggiatura,
sgrassatura e 2 mani di smalto

- Tinteggiatura delle chiusure in Novophen sopra alle
combinazioni delle cucine e delle fasce  attorno agli armadi
a muro.

- Porte lift pitturate con due mani di smalto

- Esecuzione della segnaletica orizzontale nei posteggi

Finestre e porte balconi in PVC colore bianco, pannello isolato fino a 
filo soffitto dove necessario. Vetri di tipo isolante a bassa emissività. 

Ferramenta di prima qualità, gocciolatoio, cerniere e maniglie.

Tende da sole a caduta verticale ai piani superiori e a bracci per le 
terrazze al piano terra, tutte motorizzate.

Porta composta da profili in alluminio-pvc, con tutta la ferramenta 
necessaria, le siliconature interne ed esterne, maniglia in acciaio, 
vetri sicurizzati, sogliette, pompa chiudi-porta, ecc.

L’apertura è automantizzata con videcitofono.

FINITURE INTERNE

Sottofondi:

Intonaci:

Tinteggiature:

Serramenti:

Portone entrata:



Porte appartamenti cosi realizzate:

- Telaio in ferro o legno con doppia battuta

- Anta rivestita sui 2 lati con laminato

- Serratura chiudente a 3 punti con predisposizione per
cilindro tipo KESO, spia ottica, soglia antispifferi tipo
PLANET BS o simile

- Maniglie e rosette in acciaio inox

- Dimensione luce netta ca. 90 x 200 cm

- Cilindri e chiavi tipo KESO o simile

Porte appartamenti cosi realizzate

- Telaio in ferro o legno (non massiccio)

- Anta spessore 40mm rivestita sui 2 lati con laminato, colore
bianco/grigio.

- Serrature cifrate con maniglie e rosette

Il committente sceglie la cucina da un rivenditore scelto dai promo-
tori

Le cucine sono composte come segue:

- Mobili rivestiti in laminato di colore a scelta dalla lista dei
promotori

- Elementi interni rivestiti in melaminico bianco

- Dimensioni e composizione delle cucine come da piani
allegati

- Piano di lavoro e alzato posteriore in granito a scelta dalla
selezione dei promotori

Apparecchi previsti:

- Lavello ad incasso con zona di scolatura posata sopra al
piano di lavoro

- Batteria miscelatrice con doccetta estraibile

- Piano cottura in vetroceramica

- Forno ad incasso

- Cappa di aspirazione

- Frigo / congelatore

- Lavastoviglie

Porte appartamenti:

Porte interne:

Cucine:



Armadi a muro con ripiani spostabili, porta abiti in acciaio, cerniere 
nascoste e oliva senza cilindro. Ante con rivestimento su ambo i 
lati in laminato, zoccolo e liste perimetrali rivestiti frontalmente con 
laminato colore bianco o tinteggiate. Incluse le siliconature fini 
perimetrali.
Di principio un armadio a due ante per ogni appartamento è com-
preso nel prezzo.

Lamelle orizzontali motorizzate per tutte le finestre e porte finestre, 
comando a motore elettrico con relativo interruttore.

Tende parasole per le terrazze. Queste ultime saranno uniformate e 
scelte dai promotori per ovvi motivi di natura estetica unitaria.

I pavimenti sono piastrellati:

- Pavimenti entrate, soggiorni, zone pranzo, cucine, servizi  e
camere con colla adatta al sottofondo riscaldante

- Pavimenti terrazze in piastrelle monocottura 60/60 posati su
supporti

- Il committente sceglie e acquista le piastrelle dal rivenditore
scelto dai committenti, al prezzo lordo massimo di Fr. 40.-
(materiale).L’eventuale differenza verrà naturalmente
fatturata o stornata.

- In tutte le zone degli appartamenti viene posato uno
zoccolino derivante dal taglio delle piastrelle oppure
sintetico del tipo DUCO di colore a scelta dalla lista
proposta dai promotori.

- Le piastrelle delle terrazze vengono definite dai promotori.
(piastrelle 60/60 posate su piedini)

- Supplementi per varianti di pavimenti in legno saranno
quantificati a seconda del tipo di fintura e materiale scelto

Rivestimenti alle pareti dei servizi a tutta altezza, dim. piastrelle 
20x40 o 30x60 cm superficie smaltata.

Scelta da campionatura presentata (supplementi o riduzioni per 
scelte particolari calcolate sull’importo totale). 

Le opere da fabbro comprendono:

- Griglie zincate per i pozzi luce

- Bucalettere all’entrata con annesso videocitofono
e campanelli

- Corrimani e parapetti per le rampe scale e pianerottoli in
ferro

Nel rifugio separazioni cantine in panelli prefabbricati.
Secondo norme

Armadi:

Frangisole: 

Pavimenti:

Rivestimenti: 

Fabbro: 

Rifugi: 



Giardino sistemato a prato verde.
Muretti perimetrali proprietà in cemento armato facciavista.
Rampa di accesso all’autorimessa con finitura in asfalto
Passaggi pedonali con sagomati di cemento.
Pozzi luce per locali tecnici con griglia zincata.
Canalette di raccordo acque meteoriche.
Rubinetti esterni per acqua giardino.
La parcella sarà recintata con una rete e piantoni di metallo come 
anche le separazioni dei giardini in uso privato al piano terra, fatta 
eccezione per la zona di accesso e lungo la strada cantonale.
Impianto irrigazione giardini privati su richiesta con supplemento 
costi.

Tutti gli appartamenti e le parti comuni saranno puliti da una ditta 
specializzata scelta dai promotori, rimane sottointeso che alcune 
finiture di dettaglio possono richiedere l’intervento degli acquirenti 
al momento della consegna.

Valore degli apparecchi sanitari:

- 1,5 locali 6’500.-
- 2,5 locali 6’500.-
- 3,5 locali 10’000.-
- 4,5 locali 10’000.-

Valore delle cucine:

- 1,5 locali 10’000.-
- 2,5 locali 12’000.-
- 3,5 locali 16’000.-
- 4,5 locali 18’000.-

I prezzi indicati nella presente sono intesi PREZZI NETTI - IVA 
COMPRESA

Nel regolamento della casa i promotori inseriranno la possibilità di 
posare, nei giardini ad uso riservato al piano terra dei piccoli depo-
siti attrezzi, previa approvazione delle autorità

Nel prezzo di vendita non sono compresi:

- I costi relativi all’atto notarile d’acquisto e le relative tasse di
iscrizione al registro fondiario

- I costi di emissione delle cartelle ipotecarie

- Le tasse che il comune chiederà dopo il trapasso di
proprietà per la depurazione delle acque (LAILA)

Esterno: 

Pulizia: 

Valori:

Diversi:

Il committente dovrà scegliere, per l’esecuzione dei lavori di tutte le 
opere previste, le ditte indicate dai promotori.
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IL PROGETTO

Per il progetto presentato è stata rilasciata nel mese di ottobre 
2019 una licenza edilizia
Al piano interrato troviamo le cantine, la lavanderia, il rifugio e 
i posteggi.

Al piano terreno sono previsti gli accessi pedonali e veicolari 
al posteggio interrato e cinque
appartamenti che disporranno di un giardino privato.

Ai piani superiori il progetto prevede 7 appartamenti al primo 
piano e 5 al secondo.
In totale la nuova edificazione prevede quindi 17 appartamen-
ti.



Appartamento 
PT - PPP 1 

1.5 Locali
Piano terra

Superfici nette
Soggiorno - pranzo 31.9 mq
Atrio 7.1 mq

Totale 60.8 mq
Terrazza 7.53 mq
Giardino 223.2 mq
Cantina 9.00 mq

GSPublisherVersion 0.0.100.100

soggiorno

pranzo

atriocamera

doccialavanderia

terrazza

giardino

1
2.5 loc

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Camera 13.3 mq
Lavanderia 3.7 mq
Doccia 4.8 mq



Appartamento 
PT - PPP 2 

2.5 Locali
Piano terraGSPublisherVersion 0.0.100.100

soggiorno

pranzo

camera

atriodoccia

ingressolavanderia

terrazza

giardino

2
2.5 loc

Superfici nette
Ingresso 3.5 mq
Soggiorno - pranzo 27.2 mq
Atrio 3.1 mq
Camera 13.0 mq
Lavanderia 4.5 mq
Doccia 3.6 mq

Totale 54.9 mq

Terrazza soggiorno 9.87 mq
Giardino 35.5 mq

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Cantina 9.0 mq



Appartamento 
PT - PPP 3

2.5 Locali
Piano terra

GSPublisherVersion 0.0.100.100

terrazza

giardino

giardino

doccia

lavanderia

soggiorno

pranzo

camera

atrio

ingresso

3
2.5 loc

Superfici nette
Ingresso 6.6 mq
Soggiorno - pranzo 30.5 mq
Atrio 4.7 mq
Camera 13.3 mq
Lavanderia 5.0 mq
Doccia 4.5 mq

Totale 64.6 mq

Terrazza 14.7 mq
Giardino 84.5 mq

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Cantina 9.0 mq



Appartamento 
PT - PPP 4 

3.5 Locali
Piano terra

GSPublisherVersion 0.0.100.100

giardino

terrazza

doccia

bagno

atrio

camera

ripostiglioingresso lavanderia

soggiorno

pranzo

camera

4
3.5 loc

terrazza

Superfici nette
Ingresso 4.5 mq
Soggiorno - pranzo 38.6 mq
Atrio 8.7 mq
Camera 18.1 mq
Camera 13.5 mq
Lavanderia 4.0 mq
Bagno 6.1 mq
Doccia 4.3 mq
Ripostiglio 2.7 mq

Totale 100.5 mq

Terrazza soggiorno 8.4 mq
Terrazza padronale 7.5 mq
Giardino 150.0 mq

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Cantina 9.0 mq



Appartamento 
PT - PPP 5 

4.5 Locali
Piano terra

GSPublisherVersion 0.0.100.100

camera

atrio

doccia

bagno lavanderia

camera camera
soggiorno

pranzo

terrazza

terrazza

giardino

5
4.5 loc

ingresso

Superfici nette
Ingresso 3.7 mq
Soggiorno - pranzo 41.7 mq
Atrio 13.5 mq
Camera 15.3 mq
Camera 16.7 mq
Camera 13.1 mq
Lavanderia 4.1 mq
Doccia 3.8 mq

Totale 116.7 mq

Terrazza 15.1 mq
Terrazza 25.7 mq
Giardno 241.0 mq
Cantina 9.0 mq

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Bagno 4.9 mq



Appartamento 
1 - PPP 6 

1.5 Locali
1°   Piano

GSPublisherVersion 0.0.100.100

6
1.5 loc

soggiorno

pranzo atrio

doccia

ingresso

terrazza

Superfici nette
Ingresso 5.0 mq
Soggiorno - pranzo 33.7 mq
Atrio 2.2 mq
Doccia 5.5 mq

Totale 46.2 mq
Terrazza 6.4 mq
Cantina 9.0 mqGSPublisherVersion 0.0.100.100



Appartamento 
1 - PPP 7 

1.5 Locali
1°   Piano

GSPublisherVersion 0.0.100.100

7
1.5 loc

atrio

doccia

soggiorno

pranzo

terrazza

Superfici nette
Ingresso 4.3 mq
Soggiorno - pranzo 30.8 mq
Doccia 5.7 mq

Totale 40.7 mq
Terrazza padronale 7.5 mq
Cantina 9.0 mq

GSPublisherVersion 0.0.100.100



Appartamento 
1 - PPP 8

2.5 Locali
1°   Piano

GSPublisherVersion 0.0.100.100

8
2.5 loc

soggiorno

pranzo

camera

doccia

ingressolavanderia

atrio

terrazza

Superfici nette
Ingresso 3.5 mq
Soggiorno - pranzo 27.2 mq
Atrio 3.1 mq
Camera 13.0 mq
Lavanderia 4.1 mq
Bagno 4.5 mq

Totale 55.3 mq

Terrazza 9.9 mq
Cantina 9.0 mq

GSPublisherVersion 0.0.100.100



Appartamento 
1 - PPP 9

2.5 Locali
1°   Piano

GSPublisherVersion 0.0.100.100

9
2.5 loc

doccia

soggiorno

pranzo

atrio

lavanderia

ingresso

camera

terrazza

Superfici nette
Ingresso 6.6 mq
Soggiorno - pranzo 30.5 mq
Atrio 4.7 mq
Camera 13.3 mq
Lavanderia 5.0 mq
Doccia 4.5 mq

Totale 64.6 mq
Terrazza 7.5 mq
Cantina 9.0 mq

GSPublisherVersion 0.0.100.100



Appartamento 
1 - PPP 10 

2.5 Locali
1°   Piano

GSPublisherVersion 0.0.100.100

10
2.5 loc

doccia

soggiorno

pranzo

lavanderia

camera

ingresso

terrazza

Superfici nette
Ingresso 7.5 mq
Soggiorno - Pranzo 37.6 mq
Camera padronale 13.1 mq
Bagno padronale 3.1 mq
Lavanderia 5.2 mq

Totale 66.4 mq

Terrazza 8.5 mq
Cantina 9.0 mq

GSPublisherVersion 0.0.100.100



Appartamento 
1 - PPP 11 

2.5 Locali
1°   Piano

GSPublisherVersion 0.0.100.100

11
2.5 loc

soggiorno

pranzo

docciaingresso

camera

lavanderia

terrazza

Superfici nette
Ingresso 4.4 mq
Soggiorno - pranzo 28.2 mq
Camera 13.1 mq
Lavanderia 3.3 mq
Doccia 4.5 mq

Totale 53.5 mq

Terrazza 8.1 mq
Cantina 9.0 mq

GSPublisherVersion 0.0.100.100



Appartamento 
1 - PPP 12

3.5 Locali
1°   Piano

GSPublisherVersion 0.0.100.100

9.39 m2

12
3.5 loc

camera atrio

doccia
bagno lavanderia

camera
soggiorno

pranzo

terrazza

terrazza

ingresso

Superfici nette
Ingresso 3.7 mq
Soggiorno - pranzo 41.7 mq
Atrio 8.8 mq
Camera 15.3 mq
Camera 12.9 mq
Lavanderia 4.0 mq
Doccia 3.7 mq

Totale 94.9 mq

Terrazza 14.4 mq
Terrazza 10.3 mq
Cantina 9.0 mq

Bagno 4.8 mqGSPublisherVersion 0.0.100.100



Appartamento 
2 - PPP 13 

3.5  Locali
2°   Piano

GSPublisherVersion 0.0.100.100

13
3.5 loc

cameracamera atrio

lavanderia

doccia bagno

soggiorno

pranzo

ingresso

terrazza

terrazza

Superfici nette
Ingresso 4.7 mq
Soggiorno - pranzo 37.8 mq
Atrio 8.2 mq
Camera 13.3 mq
Camera 12.6 mq
Lavanderia 3.0 mq
Bagno 4.8 mq
Doccia 3.7 mq

Totale 88.0 mq

Terrazza 15.6 mq
Terrazza 6.4 mq
Cantina 9.0 mq

GSPublisherVersion 0.0.100.100



Appartamento 
2 - PPP 14 

2.5 Locali
2°   Piano

GSPublisherVersion 0.0.100.100

14
2.5 loc

soggiorno

pranzo

camera

doccia

ingressolavanderia

atrio

terrazza

Superfici nette
Ingresso 3.5 mq
Soggiorno - pranzo 27.2 mq
Atrio 3.1 mq
Camera 13.0 mq
Lavanderia 4.1 mq
Doccia 4.5 mq

Totale  55.3 mq

Terrazza soggiorno 9.9 mq
Cantina 9.0 mq

GSPublisherVersion 0.0.100.100



Appartamento 
2 - PPP 15

2.5 Locali
2°   Piano

GSPublisherVersion 0.0.100.100

15
2.5 loc

doccia

soggiorno

pranzo

atrio

lavanderia

ingresso

camera

terrazza

Superfici nette
Ingresso 6.6 mq
Soggiorno - pranzo 30.5 mq
Atrio 4.7 mq
Camera 13.3 mq
Lavanderia 5.0 mq
Doccia 4.5 mq

Totale 64.6 mq

Terrazza 14.7 mq
Cantina 9.0 mq

GSPublisherVersion 0.0.100.100



Appartamento 
2 - PPP 16 

3.5 Locali
2°   PianoGSPublisherVersion 0.0.100.100

16
3.5 loc

terrazza

ingresso

atrio

ripostiglio

camera

doccia

bagno

lavanderia

soggiorno

pranzo

camera

terrazza

Superfici nette
Ingresso 4.5 mq
Soggiorno - pranzo 38.6 mq
Atrio 8.7 mq
Camera 18.1 mq
Camera 13.5 mq
Lavanderia 4.0 mq
Bagno 6.1 mq
Doccia 4.3 mq
Ripostiglio 2.7 mq

Totale 100.5 mq

Terrazza soggiorno 8.5 mq
Terrazza padronale 7.5 mq
Cantina 9.0 mq

GSPublisherVersion 0.0.100.100



Appartamento 
2 - PPP 17 

4.5 Locali
2°   Piano

GSPublisherVersion 0.0.100.100

17
4.5 loc

doccia

soggiorno

pranzo cameracamera

lavanderia

camera

atrio

bagno

terrazza

terrazza

ingresso

Superfici nette
Ingresso 3.7 mq
Soggiorno -  pranzo 41.7 mq

Camera 15.3 mq
Camera 16.7 mq
Camera 13.1 mq
Lavanderia 4.1 mq
Doccia 3.8 mq
Bagno 4.9 mq

Totale 116.7 mq

Terrazza 8.5 mq
Terrazza 7.5 mq
Cantina 9.0 mq

Atrio 13.5 mq

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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