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Progettazione e direzione lavori: Abita Più Sagl e Ugo Clerici SA

Raggiungibili a piedi 

• 170 m, 3’min. - Stazione FFS e bus

• 170 m, 3’min. - Scuole elementari e 
infanzia

• 300 m, 6’min. - Centro Coop

• 250 m, 5’min. - Centro Sportivo 
Nazionale

• 250 m, 5’min. - Lago direzione Locarno

• 500 m, 10’min. - Lido comunale

• 800 m, 15’min. - Bagno pubblico

• 150m, 2’min. - Diversi ristoranti

Raggiungibili tramite mezzo di trasporto

• 1.5 km, 3’min. - Scuole medie Gordola

• 9 km, 8’min. - Locarno

• 15 km, 18’min. - Bellinzona

• 32 km, 30’min. - Lugano

UBICAZIONE
Punti di interesse nelle vicinanze
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La costruzione ha le stesse caratteristiche 
della residenza IDA, costruita nelle 
vicinanze.

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA 
STRUTTURA DELLA COSTRUZIONE
Fondazioni continue e platea in cemento 
armato. Muri perimetrali autorimessa, 
muri interni portanti, solette, scale e vano 
ascensore in cemento armato. 
Muri perimetrali portanti fuori terra in 
mattoni laterizi.
Elevazioni interne non portanti: parti in 
cartongesso con doppia lastra e isolazione 
interna acustica.
Le pareti tra gli appartamenti sono 
rivestite da ambedue i lati da una parte 
in cartongesso con doppie lastre e 
isolamento fonico.
Isolamento dell’involucro: pareti esterne 
con applicato isolamento termico a 
cappotto di spessore medio mm 180, tetto 
con isolamento termico di spessore mm 200.

INTONACI
Sulle pareti in laterizio stabilitura fine, le 
pareti in cartongesso lisciatura in gesso.
I soffitti dei locali abitabili sono in 
lisciatura di gesso.

IMPIANTO ELETTRICO
Impianto elettrico completo di prese 
e interruttori in tutti i locali, per poter 
usufruire del collegamento telefonico, 
Internet e TV di ultima generazione, canoni 
d’abbonamento a carico dell’inquilino. 
Videocitofono a colori collegato con la 
zona d’entrata e autorimessa.

BREVE DESCRITTIVO DELLA 
COSTRUZIONE
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IMPIANTO ASCENSORE
Cabina per 6 persone accessibile ai disabili 
con carrozzina, portata 480 kg, motore 
elettrico.

OPERE DA SANITARIO
Apparecchi sanitari Sanitas Troesch. 
Piatto doccia a filo pavimento rivestito 
in piastrelle, cabina doccia in vetro da 
pavimento a filo piastrelle.
Contatore per il conteggio individuale del 
consumo di acqua calda sanitaria.

IMPIANTI VENTILAZIONE E 
ASPIRAZIONE
Espulsione cappe cucine con canali fino al 
tetto. In ogni appartamento è installata una 
macchina di ricircolo forzato dell’aria, per 
garantire una standard di benessere elevato.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Impianto di riscaldamento e 
raffrescamento, con distribuzione del 
confort negli appartamenti mediante 
serpentine a pavimento.
Produzione del calore con pompa di 
calore. Controllo della temperatura con 
termostati di ambiente, contatore di calore 
per il conteggio individuale del consumo.

FOTOVOLTAICO
Impianto fotovoltaico ubicato sul tetto 
dello stabile destinato alla produzione di 
corrente elettrica per il consumo proprio.

SERRAMENTI E OPERE DA FABBRO
Serramenti in allumino con taglio termico. 
Triplo vetro isolante a bassa emissione.
Parapetti in vetro autoportanti. Gruppo 
bucalettere con videocitofono incorporato.
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ELEMENTI FRANGISOLE E 
ZANZARIERE
Sulle finestre delle camere e dei bagni 
lamelle rigide, motorizzate, con guide 
laterali.
Nelle camere e nei bagni zanzariera a 
rullo manuale. Sui balconi tende a braccio 
scatolate, motorizzate con tessuto 
idrorepellente.

PORTE
Porta d’entrata a doppia battuta e tripla 
chiusura. Porte interne con ante e telai 
laccati. Armadi a muro nella zona di entrata 
con asta porta abiti.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Pavimenti interni rivestiti di piastrelle, 
soggiorno, bagni, camere. Zoccolino in 
tutti i locali.
Pavimento della terrazza in piastrelle su 
piedini.
Rampe delle scale comuni e pianerottoli 
sulle entrate degli appartamenti rivestite 
in piastrelle e zoccolino. Siliconature dei 
giunti.

CUCINE
Cucine arredate complete con apparecchi 
di marca, placca in vetroceramica, cappa, 
forno da incasso, frigorifero-congelatore 
e lavastoviglie. Mobili in laminato, piani di 
lavoro in pietra naturale.

AUTORIMESSA E CANTINE
L’autorimessa ospita 9 posteggi.
Alcune cantine sono accessibili 
direttamente dalla porta adiacente al 
posteggio mentre altre si collocano 
all’interno dell’edifico, separate tra di loro 
da una parete leggera.
Ogni cantina è munita di porta con 
chiusura a chiave. Le cantine interne sono 
ventilate grazie all’ausilio di un impianto 
di ventilazione forzata, per garantire la 
massima qualità. Quelle esterne con griglia 
di ventilazione sulla porta.

Per maggiori dettagli vedere la relazione tecnica 

delle singole opere.


