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OFFERTA 

 
UBICAZIONE E PROGETTO 
Il progetto di massima redatto dal tecnico arch Massimo Pizza allegato alla presente, prevede 

l’edificazione di una casa monofamiliare modello A_116 di m2 116,50. 

 

DESCRIZIONE OFFERTA 
 

1 – OPERE DA CAPOMASTRO 
1.1 – SCAVI E FONDAZIONI 
 
Dopo l’installazione del 
cantiere si procederà agli 
scavi atti a raggiungere le 
necessarie quote per la 
realizzazione delle 
fondazioni del piano terra. 
Le fondazioni saranno 
realizzate in c.a. con 
calcestruzzo CPNC C 30/37 
gettata su sottofondo magro 
CP150, acciaio d’armatura 
B500B e verranno gettate in 
opera con l’ausilio di 
casseri; e comunque 
secondo indicazioni 
dell’ingegnere. La 
stratigrafia finale presenterà 
una sezione come da 
immagine e concepita come vespaio areato opportunamente isolato e impermeabilizzato. Inoltre sono 
previsti oltre all’impianto cantiere, mezzi di sollevamento idonei e ponteggi di facciata per la durata 
del cantiere (massimo 6 mesi). 

 
1.2 – ASSISTENZA AGLI ARTIGIANI 
Saranno previsti tutti gli aiuti connessi per l’impianto idrico, sanitario, riscaldamento ed elettricista. 
 
1.3 – CANALIZZAZIONI 
Su richiesta e valutata nel caso specifico. 
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1.4 – OPERE ESTERNE 
Su richiesta e valutata nel caso specifico. 
Saranno contemplati nei lavori di sistemazione esterna i piazzali 
esterni in corrispondenza dell’ingresso e dell’uscita zona pranzo. 
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2 – COSTRUZIONI IN LEGNO XLAM  
Le strutture portanti (solette e pareti) dopo opportuno dimensionamento saranno realizzate con 
struttura portante in XLAM ed in particolare: 

- Pareti esterne ed interne sp 100 mm a 3 strati (qualità a vista lato interno mentre rivestite 
esternamente con pannelli di larice con incassatura a gradino) costituiti da elementi massicci 
di conifera con superfici lisce certificati. Il compensato di tavole, selezionate visivamente o a 
macchina, saranno incollate a strati longitudinali e trasversali inclinati a 90° a formare un 
pannello compatto ed invisibile con sezione simmetrica rispetto al piano medio del pannello, 
con 5 strati complessivi. Le tavole dei pannelli monostrato utilizzate per gli strati di copertura 
devono rispondere per la maggior parte alla classe C24 secondo EN 338 prodotto da 
Hasslacher Nordica Timber 

- Soletta di copertura sp 160 mm 5 strati non a vista 
costituiti da elementi massicci di conifera con superfici 
lisce certificati. Il compensato di tavole, selezionate 
visivamente o a macchina, saranno incollate a strati 
longitudinali e trasversali inclinati a 90° a formare un 
pannello compatto ed invisibile con sezione 
simmetrica rispetto al piano medio del pannello, con 5 
strati complessivi. Le tavole dei pannelli monostrato 
utilizzate per gli strati di copertura devono rispondere 
per la maggior parte alla classe C24 secondo EN 338 
prodotto da Hasslacher Nordica Timber 
 

- Inoltre sono previsti radici in lamellare di larice in   
classe C24 secondo EN 338 prodotto da Hasslacher 
Nordica Timber 
 

- Inoltre sono previsti travature in lamellare per gradini 
in abete GL 24 qualità industriale secondo EN 338 
prodotto da Hasslacher Nordica Timber 
 

- Ferramenta di fissaggio struttura composta da viti, 
chiodi, tasselli, staffe, barre filettate 
 

- Eventuali carpenteria metallica 
 

- Nastrature sigillante per esterni con rinforzo retinato spalmato di colla acrilica ad alta tenuta 
adesiva 
 

- Nastratura sigillante per interni con rinforzo retinato spalmato di colla acrilica ad alta tenuta 
adesiva 
 

- Verifica, consulenza e progettazione strutturale in legno 
 

Normative SIA 
 
Esecuzione dei lavori secondo le relative norme SIA: 

✓ Norma SIA 265 costruzioni in legno 
✓ Norma SIA 180-260-261-262-263 -264 
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3 – TETTO   
 
3.1 – COPERTURA TETTO  
La copertura del tipo a zavorra, sarà piana con pacchetto di coibentazione e isolazione adeguata. In 
particolare presenterà la seguente stratigrafia: 
 

- Barriera vapore; 
- Isolazione con Pur premium sp 50 mm e Hardrock sp 120 mm;  
- Impermeabilizzazione con manto Sarnafil sp 1,8 mm; 
- Strato di separazione; 
- Ghiaietto; 

Inoltre la gronda sarà in legno rivestita con lastre XPS.  
 
3.2 – LATTONERIA  
Canali di gronda, scossaline, gomiti, braccialetti e ventilazioni esecuzione in acciaio inox. 
 

 
4 – INTONACI, TINTEGGIATURE E OPERE DA PITTORE  
4.1 – OPERE DA CARTONGESSO INTERNE  
Al piano terra, le pareti esterne in Xlam saranno rivestite internamente con:  
controparete interna SP TOTALE mm 70 di, comprendente fissaggio con staffa DIN STOP con vite fi 
6x60, fornitura e posa di LDR densità 75 kg/mc spessore 5 cm e fissaggio finale di doppia lastra in 
gesso fibra WG sp 12,5 mm e stuccatura finale dei giunti.   
 
Al piano terra, le pareti di divisione interna saranno:  
parete di divisione interna SP Totale mm 130, comprendente struttura con profili in acciaio zincato, 
guide, fornitura e posa di barriera vapore LDR densità 75 kg/mc spessore 50 mm e fissaggio finale di 
doppia lastra in gesso fibra WG sp 12,5+12,5 mm e stuccatura finale dei giunti. 
 
Al piano terra, le pareti interne in Xlam saranno rivestite internamente con lastra di gesso fibra WG 
sp 12,5 mm e stuccatura finale dei giunti.   
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I plafoni in Xlam saranno rivestiti con placcaggio diretto di lastre di gesso fibra WG sp 12,5 mm (zona 
camere da letto) e la zona giorno sarà ribassata di 10 cm con plafone in cartongesso per l’alloggio 
degli spot ad incasso.   
 
4.2 – FACCIATE ESTERNE 
FACCIATE ESTERNE ABITAZIONE: Isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione 
meccanica di pannelli termoisolanti in lastre FRONT ROCK sp 140 mm secondo le indicazioni e 
caratteristiche riportate negli allegati sistemi di posa. Sono inoltre compresi, l'applicazione di rete con 
rasatura con colla, applicazione di fondo isolante, Restaura RedArt  1,5mm color pastello, angoli in 
PVC, mazzette, velette, spessoramenti laterali velette, isolamento vani rolladen e supporti per guide 
rolladen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alcune parti saranno rivestite con doghe prefabbricate in legno di 
larice tipo 3, su supporto costituito da listelli di ventilazione. 
 

Stratigrafia 

Lastra in fibrogesso 12,5 mm 
Isolante flessibile in ldr, 50 mm 
Struttura in legno XLAM 100 mm 
Cappotto in ldr frontrock sp 140 mm 
Stamisol FA - guaina impermeabilizzante e resistente ai raggi UV         
Struttura di sostegno e rivestimento prefabbricato in legno di 
larice tipo 3 

 
4.3 – FINITURE 
Tutte le parti in cartongesso al piano terra saranno gessati 
 
4.4 – PITTURE 
Tinteggio alla dispersione su tutti i muri gessati gesso di colore bianco, compreso fondo. 

http://naturalia-bau.it/it/prodotti/impermeabilizzazione-traspirante/membrane/stamisol-fa/
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5 – OPERE DA PIASTRELLISTA E SOTTOFONDI  
 
5.1 – SOTTOFONDI 
Tutti i locali avranno una finitura con betoncini flottanti atti a ricevere le piastrelle. Il sottofondo dei 
pavimenti sarà eseguito in sabbia e cemento ed avrà spessore adeguato; la superficie sarà tirata a 
frattazzo, resa perfettamente piana e atta alla posa di ogni genere di pavimentazione. 
 
5.2 – PAVIMENTI 
Tutti i materiali per l'esecuzione dei pavimenti saranno a scelta tra quelli disponibili e selezionati dalla 
ditta offerente. 
Tutti i materiali si intendono di prima scelta, privi di difetti o imperfezioni. 
Tutti i locali del piano terreno, primo piano e locali accessori saranno eseguiti in piastrelle posate in 
quadro (posa in diagonale, + 6 fr/m2). 
Il contratto prevede la posa con fugatura grigio naturale. 
Altri formati come pure pigmenti alla fugatura verranno fatturati quale supplemento. 
 
In particolare saranno previsti le seguenti forniture in gres porcellanato della ditta ceramica Sassuolo 
o similare, personalizzabili dal committente nell’ambito del prezzo sotto riportato, e sostituibili 
dall’impresa (previa comunicazione) in caso di fine produzione della piastrella o altra motivazione 
valida. Fermo restando l’obbligatorietà di sostituzione con materiali di pari qualità. 

  
 

✓ PER PAVIMENTI  
Pavimento in gres 
porcellanato, ideale 
per interni ed esterni, 
disponibile in vari 
colori e in vari formati 
da 30x30 a 60x60.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importo calcolato per tali forniture è di fr 30/mq. Tali importi sono da utilizzare solo in caso di 
variazione del prodotto. Per piastrelle acquistate in Italia la base di calcolo che adotterà 
l’imprenditore generale sarà: prezzo di costo scontato + fattore cambio 1.2 + iva svizzera 8%. 

http://www.iperceramica.it/images/liquorice/gres-porcellanato/gres-porcellanato-living-prezzo-imbattibile/livingbrownquad.jpg
http://www.iperceramica.it/images/liquorice/gres-porcellanato/gres-porcellanato-living-prezzo-imbattibile/livingblackquad.jpg
http://www.iperceramica.it/images/liquorice/gres-porcellanato/gres-porcellanato-living-prezzo-imbattibile/livingcreamquad.jpg
http://www.iperceramica.it/images/liquorice/gres-porcellanato/gres-porcellanato-living-prezzo-imbattibile/livinggrey.jpg
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5.3 – RIVESTIMENTI 
Tutti i materiali per l'esecuzione dei rivestimenti saranno a scelta tra quelli disponibili e selezionati 
dalla ditta offerente. Rivestimento pareti locali doccia e bagno in piastrelle posate in quadro h fino a 
2 m. 
Il contratto prevede la posa con fugatura grigio naturale. Altri formati come pure pigmenti alla fugatura 
verranno fatturati quale supplemento. 
In particolare saranno previsti le seguenti forniture in gres porcellanato della ditta ceramica Sassuolo 
o similare, personalizzabili dal committente nell’ambito del prezzo sotto riportato, e sostituibili 
dall’impresa (previa comunicazione) in caso di fine produzione della piastrella o altra motivazione 
valida. Fermo restando l’obbligatorietà di sostituzione con materiali di pari qualità. 
 

✓ PER RIVESTIMENTI 
BAGNO: Rivestimento in 
bicottura tradizionale in 
pasta bianca, disponibile nel 
formato 20x50,2 in vari 
colori.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importo calcolato per tali forniture è di fr 35/mq. Tali importi sono da utilizzare solo in caso di 
variazione del prodotto. Per piastrelle acquistate in Italia la base di calcolo che adotterà 
l’imprenditore generale sarà: prezzo di costo scontato + fattore cambio 1.2 + iva svizzera 8%. 
 
5.4 – ZOCCOLINI 
Tutti gli zoccolini dei pavimenti interni verranno posati nello stesso materiale dei pavimenti. 
Importo calcolato per tali forniture è di fr 8/ml per i zoccolini. Tali importi sono da utilizzare solo 
in caso di variazione del prodotto. Per piastrelle acquistate in Italia la base di calcolo che adotterà 
l’imprenditore generale sarà: prezzo di costo scontato + fattore cambio 1.2 + iva svizzera 8%. 

 
6 – SERRAMENTI ESTERNI, PORTE INTERNE E PORTONCINI D’INGRESSO 
6.1 – SERRAMENTI ESTERNI 
Tutti i serramenti esterni (finestre e porte-finestre) saranno realizzati in P.V.C. di colore bianco ed 
avranno le dimensioni previste negli elaborati grafici di progetto.  
Per ogni approfondimento sulle caratteristiche tecniche si rimanda all’allegata scheda tecnica, che 
saranno di base per la scelta dell’infisso anche in caso sostituzione del fornitore. 
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6.2 – LAMELLE 
Fornitura e posa di lamelle veneziane motorizzate a pacco, quale protezione solare e contro le 
intemperie colore standard.  
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6.3 – PORTE INTERNE E OPERE DA FALEGNAME 
Versione battente o in versione scorrevole interno 
muro, predisposta per serratura.  
Disponibile nei colori: Bianco Matrix, Avorio Matrix, 
Noce biscotto, Palissandro Matrix, Seta e Ciliegio 
Marbella. 
Disponibile, con supplemento, in versione scorrevole 
esterno muro o con scasso per vetro. 
Dimensioni standard: 
L. 60-70-80-90 
H. 210 
sp. 10.5 
La scelta di porte interne e del tipo di maniglieria sarà 
possibile tra quelle di campione selezionate dalla ditta 
Offerente. 
 
 
 

 
6.4 – PORTONCINO D’INGRESSO 
Il portoncino d’ingresso all’unità immobiliare sarà del tipo blindato a pannelli riportati montati su 
struttura di sicurezza metallica: 

- Controtelaio in lamiera di acciaio zincata (UNI EN 10142) sp. 20/10, corredato da 8 gabbiette 
di registrazione. PESO controtelaio ca. 13 kg 

- Telaio in lamiera d'acciaio zincata prefilmata in PVC, sp. 20/10. PESO telaio ca. 12 kg 

Anta a battente composta da: 

- struttura metallica con lastra d'acciaio zincata sp. 12/10 irrigidita con 2 omega di rinforzo. 
- piastra di rinforzo della serratura sp. 30/10. 
- coibentazione interna con inserimento materiali fonoassorbenti 
- due cerniere registrabili in larghezza ed altezza 
- num. 5 rostri fissi 
- carenatura perimetrale in lamiera zincata 
- pannelli rivestimento sp. 6 mm impiallacciati 
- Peso anta ca. 55 Kg 
- Maniglieria interna ed esterna disponibile in diverse tipologie e colori. 
- Serratura a cilindro europeo 
- Spioncino panoramico 

DIMENSIONI STANDARD: L. 90 x H 210  

SU RICHIESTA: 

• DI QUALSIASI DIMENSIONE A DOPPIA ANTA 
• CON RIVESTIMENTI PANTOGRAFATI O SU DISEGNO 
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7 – IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
L’impianto di riscaldamento sarà ovviamente autonomo e dimensionato secondo il progetto 
predisposto in base alla normativa vigente. 
La produzione del calore avviene tramite una termopompa aria-acqua modello Estía Alta 
Temperatura 4 Toshiba, soluzione dotata con tecnologia split con refrigerante, pompa di calore per il 
riscaldamento, il serbatoio di accumulo per la produzione di acqua calda e l’unità esterna (split) come 
da allegata scheda tecnica. Il riscaldamento a pavimento radiante (serpentine) con isolazione termica. 
Saranno riscaldate tutte le superfici al piano terra.  

La gamma di pompe di calore Estía Alta Temperatura 4 per riscaldamento residenziale si compone 
di 2 modelli monofase da 8 e 11 kW di potenza termica per soddisfare applicazioni residenziali o di 
piccoli uffici.  

Estía Alta Temperatura mantiene il 100% della capacità nominale fino a -15°C di temperatura esterna, 
inoltre il funzionamento è garantito a temperature esterne fino a -25°C rendendolo così un prodotto 
unico e versatile ad ogni applicazione anche la più estrema.  

I moduli idronici, tutti equipaggiati con una pompa a 6 velocità in classe energetica A, sono disponibili 
in numero di 3 per ogni taglia. Al sistema può essere abbinato anche un serbatoio per l’acqua calda 
sanitaria disponibile in tre taglie da 150, 210 o 300 litri selezionabili in funzione dell’utilizzo previsto.  

Il modulo idronico è dotato di un controllo a bordo macchina che permette la gestione completa 
dell’applicazione tramite anche una programmazione settimanale. È possibile inoltre associare al 
sistema un secondo controllo remotizzabile da posizionare in ambiente per una più immediata 
supervisione dell’impianto.  
Il sistema è in grado di gestire due differenti zone di temperatura permettendo così di gestire nella 
stessa applicazione differenti tipi di terminali. L’algoritmo di supervisione permette di impostare 
differenti curve climatiche in funzione dell’ubicazione del sistema e del suo utilizzo per un comfort 
ideale e ottimizzato. 
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8 – IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 
8.1 – IMPIANTO 
Impianto sanitario: tubazioni di scarico in PE, distribuzione acqua calda e fredda con tubi di plastica 
tipo SANIPEX o simile di diametro appropriato. Approvvigionamento tramite acquedotto comunale. 
Tubi di scarico allacciati alla fognatura comunale.  
 
 

9 – FORNITURE APPARECCHI SANITARI E CUCINA 
 

9.1 – APPARECCHI SANITARI 
Gli apparecchi sanitari previsti nella fornitura 
riguardano: 

- Piatto doccia rettangolare 80x80 cm al bagno 
al PT realizzato con il nuovo materiale 
SOLIDSTONE che consente di realizzare 
piatti doccia dal design innovativo grazie 
all'effetto "pietra a spacco" in finitura 
antracite. Box doccia dal design minimalista 
con porta scorrevole, profili alluminio cromo, 
cristallo temperato di sicurezza trasparente 
spessore mm. 8, maniglia a sezione 
squadrata, anta scorrevole con sistema di 
cuscinetti su barra a vista.  

 
 
 

- Vasca modello Flower 170x70 cm rettangolare 
con pannello frontale e laterale, per installazione 
ad angolo posizionabile a destra o a sinistra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iperceramica.it/display.html?serie=piatto-doccia-in-solidstone
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=VASCA+IDROMASSAGGIO+CANOA&source=images&cd=&cad=rja&docid=XH9lW-6GEtzEfM&tbnid=spvOrVsUy8Dt4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kasashop.it/arredo-bagno/vasche/idromassaggio-rettangolari/lady-canoa-vasca-idromassaggio-cm.-160x70.html&ei=_bkPUb2fK9GT0QX_koC4Cw&bvm=bv.41867550,d.Yms&psig=AFQjCNGLbQ5aHMK2B-o9xen8MA-u8Nrp5w&ust=1360071515435829
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- Mobile composto da base sottolavabo 
sospesa a due cassettoni L 71,5 cm 
color grigio, lavabo in ceramica bianco 
con specchio e rubinetteria. Colonna 
venduta separatamente. Disponibile in 
diverse varianti dimensioni e finiture. 
Installazione sospesa, ideale per una 
più facile pulizia ed utilizzo del bagno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sanitari in tutti i bagni con modello sospeso GENESI. La 
rubinetteria mod Chiara.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importo calcolato per apparecchi sanitari è di 8'000.00 iva esclusa è da utilizzare solo in caso di 
variazione del prodotto. 
Per gli apparecchi Italiani la base di calcolo che adotterà l’imprenditore generale sarà: prezzo di costo 
scontato + fattore cambio 1.2 + iva svizzera 8%. 
La scelta degli apparecchi può essere modificata e personalizzata, previo accordi 
 

http://www.kvstore.it/vendita-sanitari-bagno-a-terra-genesi.html
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9.2 – CUCINA 
La cucina comprende le seguenti apparecchiature impiantistiche: 

- attacco per lavello; 
- attacco per lavastoviglie con rubinetto cromato e sifone; 
- eventuale attacco e scarico per lavatrice (qualora il cliente decidesse di spostare tale 

apparecchio dal bagno alla cucina). 
 
Importo calcolato/budget per la fornitura della cucina è di 15'000.00 iva esclusa è da utilizzare solo 
in caso di variazione del prodotto. 
 
 
9.3 – CAMINO 
- ESCLUSA DAL CAPITOLATO. 
 

10 – IMPIANTO ELETTRICO 
10.1 – ELENCO DELLE OPERE DA ESEGUIRE 
L’impianto elettrico dell’unità immobiliare così come da disegno allegato dovrà essere così strutturato: 
- Quadro generale e salvavita, rispondenti alle norme C.E.E. e I.M.Q.; 
- Impianto di illuminazione con spot ad incasso; 
- Impianto prese; 
- Impianto chiamata; 
- Impianto TV; 
- Impianto di messa a terra e collegamenti equipotenziali; 
- Impianto telefono; 
- Impianto citofonico. 
I cavidotti saranno realizzati per la maggior parte in tubi di P.V.C. sottotraccia in murature o sottofondi. 
I tubi saranno del tipo pesante corrugato o liscio con dimensioni tali da contenere agevolmente i 
conduttori e garantire una facile sfilabilità. 
I comandi saranno semplici, deviati o invertiti a seconda delle esigenze del locale. 
La disposizione dei punti luce per ambiente sarà: 

- 2 punti corrente e 1 punto luce per camere singole; 
- 3 punti corrente e 1 punto luce per camere doppie; 
- 4 punti corrente e 3 punti luce per ambiente giorno; 
- 1 punti corrente e 1 punto luce per bagni, lavanderie e locali tecnici; 
- 1 impianto corrente completo per cucina; 
- 1 impianto luce spot soggiorno e pranzo; 
- 4 punti luce esterno; 
- 1 quadretto elettrico con valvole; 
- 1 quadro elettrico principale; 
- 1 impianto citofono e campanello; 
- 3 predisposizioni per allacciamento telefono e tv in camere (solo tubazioni e scatole) 
- 2 allacciamenti macchine da lavare; 
- Interruttori e placchette di copertura per tutti i singoli apparecchi descritti sono compresi di 

tipo standard; 
- Fornitura e posa di ca 20 spot ad incasso al piano terra zona cucina-soggiorno-pranzo; 
- La fornitura delle lampade nelle camere è esclusa 
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11 – TASSE E/O SPESE 
Le seguenti tasse non sono comprese nel prezzo: 

- Tasse di allacciamento: Elettricità, Telecomunicazioni, acquedotto comunale, allacciamento 
per l’immissione delle acque di rifiuto nelle canalizzate pubbliche (con esclusione di tassa 
d’uso e contributo di costruzione di cui all’art 96 e seg. della LALIA) 

- Tasse di esonero rifugio 
- Tasse di collaudo fuoco 
- Tasse comune: licenza, tracciamento, collaudo 

12 – ONORARI 
- PIANI ESECUTIVI E PROGETTO: COMPRESO 
- ONORARIO ARCHITETTO PER DOMANDA DI COSTRUZIONE: SU RICHIESTA 
- ONORARIO ARCHITETTO PER DL: SU RICHIESTA 
- ONORARIO INGEGNERE E TECNICI SEPCIALISTI: SU RICHIESTA 

13 – VARIANTI 
Resta facoltà della ditta Offerente, previa comunicazione scritta agli acquirenti, modificare i tipi di 
apparecchi, materiali o impianti, descritti nella presente relazione, fermo restando l’obbligatorietà di 
sostituzione con materiali di pari qualità. 
Eventuali varianti commissionate dagli acquirenti, saranno discusse e concordate per iscritto. 
Nel calcolo di sovrapprezzo o diminuzione di costo nella scelta di materiali diversi rispetto a quelli 
previsti nella presente relazione, quali pavimenti, rivestimenti e sanitari, la base di riferimento resta 
quella enunciata nei rispettivi paragrafi di cui sopra. 
Varianti che comportano modifiche agli impianti già eseguiti, verranno valutate e quantificate secondo 
quanto richiesto. 

Garanzie 
Garanzie assicurative secondo normativa SIA 118 

Per tutto quanto non previsto nella presente si rimanda gli allegati piani di massima. 
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14A. OFFERTA GREZZO AVANZATO: 

(per grezzo avanzato si intende l’edificio completo e finito esternamente con cappotto, tetto, serramenti 
esterni) 

Capitolo Lavorazione prevista 

CAPITOLO 1 Opere da capomastro 

CAPITOLO 2 Costruzione in legno 

CAPITOLO 3 Tetto 

CAPITOLO 4.2 Facciate esterne 

CAPITOLO 6.1-6.2-6.4 Serramenti esterni 

Totale offerto CHF 280’000 

Totale intermedio 1 CHF 280’000 

IVA 8% CHF 22’400 

TOTALE OFFERTA NO 04NYCE_01 CHF 302’400 

Esclusioni: canalizzate, opere di sistemazione esterna nel fondo, onorari tecnici per domanda di costruzione 

e dl. Tali opere possono essere preventivate su richiesta e in base a sopralluogo sul fondo da edificare. 
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14B. OFFERTA CHIAVI IN MANO: 

(per offerta chiavi in mano si intende l’edificio completo del grezzo avanzato oltre le opere di finitura e 
completamento interno) 

Capitolo  Lavorazione prevista

CAPITOLO 1 Opere da capomastro

CAPITOLO 2 Costruzione in legno

CAPITOLO 3 Tetto

CAPITOLO 4 Intonaci interni, Facciate esterne, opere in 
cartongesso e opere da pittore

CAPITOLO 5 Opere da piastrellista e sottofondi

CAPITOLO 6 Serramenti esterni ed interni

CAPITOLO 7 Impianto di riscaldamento

CAPITOLO 8 Impianto idrico sanitario

CAPITOLO 9 Fornitura di apparecchi sanitari e cucina

CAPITOLO 10 Impianto elettrico

Totale offerto CHF 425’000 

Totale intermedio 1 CHF 425’000 

IVA 8% CHF 34’000 

TOTALE OFFERTA NO 04NYCE_01 CHF 459’000 

Esclusioni: canalizzate, opere di sistemazione esterna nel fondo, onorari tecnici per domanda di costruzione 

e dl. Tali opere possono essere preventivate su richiesta e in base a sopralluogo sul fondo da edificare. 

E' VIETATA OGNI FORMA DI UTILIZZO NON AUTORIZZATA DEL PRESENTE DOCUMENTO. 

Allegati: Piani  

Caslano 07.11.2017 

_________________________ 
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ALLEGATO “1” 

Piani esplicativi offerta
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