
    

Formigine Formigine --  Comparto FoglianiComparto Fogliani——Via San GiacomoVia San Giacomo  

Palazzina di 12 alloggi di edilizia residenziale sociale da Palazzina di 12 alloggi di edilizia residenziale sociale da 
assegnare in proprietà convenzionata in diritto diassegnare in proprietà convenzionata in diritto di  

superficiesuperficie  
  



Ubicazione lotto   



Area cortiliva 





 

Appartamento A01—piano T - mq 81.78 

€ 137.105 + iva 

compreso garage 2 e posto auto scoperto 

 

Appartamento A02—piano T - mq 110.62 

€ 187.000 + iva 

compreso garage 1 e posto auto scoperto 

 

Appartamento A03—piano T - mq 109.46 

€ 185.000 + iva 

compreso garage 4 e posto auto scoperto 

 

 

Appartamento A04—piano T - mq 82.82 

€ 140.000 + iva 

compreso garage 3 e posto auto scoperto 
Piano terra 



Appartamento A05—piano 1 - mq 101.09 

€ 171.000 + iva 

compreso garage 7 e posto auto scoperto 

Appartamento A06—piano 1 - mq 101.32 

€ 171.000 + iva 

compreso garage 5 e posto auto scoperto 

Appartamento A07—piano 1 - mq 100.54 

€ 170.000 + iva 

compreso garage 6 e posto auto scoperto 

 

Appartamento A08—piano 1 - mq 101.84 

€ 172.000 + iva 

compreso garage 8 e posto auto scoperto Piano primo 



Appartamento A09—piano 2 - mq 100.95 

€ 171.000 + iva 

compreso garage 11 e posto auto scoperto 

Appartamento A10—piano 2 - mq 101.32 

€ 171.000 + iva 

compreso garage 12 e posto auto scoperto 

Appartamento A11—piano 2 - mq 101.43 

€ 171.000 + iva 

compreso garage 9 e posto auto scoperto 

 

Appartamento A12—piano 2 - mq 101.09 

€ 171.000 + iva 

compreso garage 10 e posto auto scoperto Piano secondo 



 
DESCRIZIONE DELLE OPERE 

Struttura e isolamenti 

• Struttura portante in C.A. secondo le nuove norme antisismiche attualmente in vigore. 

• Muratura esterna dello spessore complessivo di cm. 50, in termolaterizio di cm. 35, e fodera esterna isolante del tipo "a cappotto" in poli-
stirene da cm. 12. 

• Coibentazione termica di tutti vani abitati a contatto con zone non riscaldate come locali comuni o autorimesse al piano interrato, copertu-
ra edificio, atrio di ingresso ecc. con materiale isolante dello spessore di cm 8—16 a seconda del calcolo energetico. 

• I muri confinanti con il vano scale saranno isolati con pannelli isolanti da cm 8. 

• Isolamento acustico sotto il pavimento in gomma riciclata mm 6 risvoltata anche sui muri; isolante acustico sotto tutte le pareti divisorie; 
tra gli alloggi saranno previsti pannelli di poliestere accoppiato con gomma da cm 3 + 3. 

 

Impianto riscaldamento - idrico – sanitario - fotovoltaico 

• Impianto di riscaldamento centralizzato con pompa di calore collegata ai pannelli fotovoltaici e caldaia a gas integrativa; per la produzione 
di ACS verranno inoltre installati pannelli solari termici condominiali. 

• Predisposizione impianto di raffrescamento per n° 2 split interni per ogni appartamento (escluso posa split). 

• Sistema di contabilizzazione del calore per singolo appartamento. 

• Negli appartamenti riscaldamento “a pannelli radianti a pavimento” con cronotermostato; nel bagno principale integrato con termo-arredo 
a bassa temperatura. 

• Sanitari tipo “Connect” ditta “Ideal Standard” e rubinetterie monocomando dell’Ideal Standard. 

 

Impianto elettrico, tv, ventilazione meccanica 

• Le apparecchiature elettriche saranno della ditta VIMAR serie Arkè. 

• Impianto tv satellitare. 

• Impianto videocitofonico. 

• Predisposizione di impianto antiintrusione per tutti gli alloggi. 

• Impianto di ventilazione meccanica controllata, indipendente per ogni alloggio, con installazione di apparecchiature per il ricambio d’aria 
con scambiatore di calore (2 per alloggio). 

 

Serramenti 

• Infissi esterni in pvc. 

• Vetri camera con Rw= 41db del tipo basso emissivo 6+16+6. 

• Oscuramento delle finestre con avvolgibili in alluminio. 

• Porte interne in laminato, con portoncino di ingresso “blindato” con fodera interna uguale alle porte. 

• Cancello con apertura automatizzata per accesso al piano interrato. 

 

Pavimenti e rivestimenti 

• Negli alloggi i pavimenti saranno in piastrelle di gres porcellanato. 

• Rivestimenti di bagni e cucine in ceramica 

 

Dotazioni condominiali 

La palazzina è dotata di centrale termica, locale condominiale al piano interrato e area verde/cortiliva condominiale. 

 

Elaborati grafici fuori scala 

 

 


