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NOTA INTRODUTTIVA 
 

 
La presente descrizione delle opere ha lo scopo di evidenziare i caratteri 
fondamentali dell’edificio e delle unità immobiliari che in esso saranno 
realizzate, tenuto debito conto che le dimensioni risultanti dal progetto 
assentito dall’Amministrazione Comunale potranno essere suscettibili di 
leggere variazioni nella fase di esecuzione delle opere. 
La direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà comunque provvedere 
a preferenze diverse durante l’esecuzione dei lavori. 
In fase esecutiva e/o se ritenuto indispensabile, la società proprietaria ed il 
Direttore dei Lavori si riservano, eventualmente, di apportare alla presente 
descrizione ed ai disegni di progetto quelle variazioni o modifiche che 
ritenessero opportune per motivi tecnici, funzionali, estetici, o connessi alle 
procedure urbanistiche, purché le stesse non comportino una riduzione del 
valore tecnico-economico delle unità immobiliari. 
 
 
1. EDIFICIO ESISTENTE: DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Il progetto interessa i soli piano terra di due edifici siti in Varazze, via 
Villagrande civ. 7 e 11, che, sino al 2017, erano utilizzati come albergo 
classificato a una stella con 16 posti letto all’insegna “Trilli”. 
I restanti piani dei due edifici hanno destinazione d’uso residenziale. 
L’intervento proposto prevede la ristrutturazione delle porzioni dei due edifici 
con cambio di destinazione d’uso a residenza. 
Il progetto prevede quindi la realizzazione di due unità immobiliari 
residenziali al piano terreno del civico 7 e di quattro unità nel civico 11. 
L’accesso alle unità sarà indipendente dagli accessi condominiali, come già 
avveniva in precedenza. 
Negli elaborati grafici di progetto sono descritte le modifiche proposte che 
interessano per la quasi totalità opere interne all’involucro edilizio. 
Questo sarà messo in atto con un insieme coordinato di interventi, così 
sintetizzabili. 
1 – intervento di ristrutturazione dei piani terra dei civici 7 e 11 di via 
Villagrande con le opere murarie necessarie alla trasformazione funzionale 
e all’installazione degli impianti necessari al corretto funzionamento della 
struttura, per le nuove unità immobiliari residenziali. 
2 - sistemazione degli spazi comuni e pertinenziali delle singole unità 
abitative. 
5 – sistemazione dell’area esterna con formazione di parcheggi esterni, 
recinzioni, accessi e vialetti pedonali pavimentati a superamento dei 
dislivelli, oltre alla formazione di giardini ed aree di proprietà su piu’ livelli a 
servizio di alcuni degli appartamenti al piano terreno. 
Le soluzioni formali adottate e la scelta dei materiali utilizzati mirano ad una 
sostanziale mantenimento della consistenza edilizia/architettonica. 
L’aspetto finale, con la facciata di colore eguale all’esistente sarà quello di 
un edificio tradizionale tipico degli anni di costruzione del fabbricato. 
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Dal punto di vista energetico ogni appartamento verrà dotato di impianto per 
la produzione di acqua calda sanitaria, di riscaldamento e predisposizione 
di impianto per il raffrescamento a pompa di calore. 
 
2. STRUTTURA E COPERTURA 
 
Il progetto prevede il completo mantenimento di tutti i solai esistenti e delle 
murature e strutture perimetrali ed interne portanti a sostegno degli stessi.  
Le murature perimetrali verranno mantenute esternamente e rifinite 
internamente secondo le specifiche delle unità abitative.  
 
 
3. MURATURE E TAVOLATI INTERNI 
 
Le nuove pareti interne saranno eseguite in cartongesso da 8 o da 12 a 
seconda dell’ubicazione, posati a secco o in muratura di mattoni. Avranno 
intonaco di finitura con prodotto premiscelato a basa di malta cementizia 
liscio. 
Le pareti esistenti saranno pulite o scrostate ove necessario. In seguito, 
dove sarà necessaria la rimozione dell’intonaco esistente, questo verra’ 
ripristinato.  
I soffitti, come già specificato, per regolare le nuove altezze interne previste, 
potranno essere rivestiti (previa realizzazione di struttura metallica vincolata 
alla soletta sovrastante con ganci) in cartongesso. Le murature di divisone 
tra gli appartamenti e quelle verso gli spazi comuni, pianerottoli e vano 
scala/ascensore saranno adeguatamente isolati a livello termico ed 
acustico. 
 
4. INTONACI ESTERNI E INTERNI 
 
Successivamente alle modifiche delle facciate, dovute principalmente alla 
formazione di nuove portefinestre di accesso, alle modifiche delle aperture 
finestrate, alla posa di nuove soglie/davanzali, si procederà alla 
sistemazione e/o rifacimento degli intonaci dove necessario. Il ciclo di 
lavorazione comprende l’approntamento, elevazione e finale smontaggio di 
ponte in elementi metallici attorno a tutto il perimetro dell'edificio, la 
spicconatura a mano e scrostamento delle parti in distacco  dove 
necessario, la rasatura con interposta rete plastificata sulle parti lisce delle 
facciate. Il tutto compreso di abbassamento al piano di carico e smaltimento 
alla discarica autorizzata. Tinteggiatura secondo le prescrizioni che saranno 
impartite in sede di autorizzazione. 
 
5. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
 
I pavimenti della zona giorno dell’unità abitativa (soggiorni, camere, cucine 
e disimpegni) sono previsti in piastrelle ceramiche dei formati di cm 30x30, 
15x15, 12.50x50, delle ditte Novabell modello Sinedie, Novabell modello 
Elegance cielo, Marazzi modello Horizon/Habitat o similari, posate a colla 
dritte e fugate  formato cm 10x70x350/600 con finitura a scelta 
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dell’acquirente su ampio campionario proposto dal venditore, di prima 
qualità.  
I pavimenti del bagno sono in piastrelle ceramiche, delle ditte Novabell 
modello Sinedie, Novabell modello Elegance cielo o similari, Marazzi 
modello Horizon/Habitat o similari, posate a colla dritte e fugate, scelte 
dall’acquirente su campionario proposto dal venditore. 
Il rivestimento dei bagni sono in ceramica delle ditte Novabell cielo o 
Novabell colosseo, formato cm 20x50, 15x15 o similari. 
Il rivestimento dell’angolo cottura o della cucina sarà realizzato solo sulla 
parete attrezzata a vista con piastrelle in ceramica smaltata, (ditte e modelli 
come rivestimento bagno), fino ad un massimo di mq 10,00 di superficie, 
con finitura a scelta dell’acquirente su ampio campionario proposto dal 
venditore, di prima qualità. 
I pavimenti dei terrazzi sono in gres porcellanato di tipo antigelivo e 
antiscivolo, posati dritti e fugati, con colore e dimensioni a scelta della D.L. 
 
6. SERRAMENTI ESTERNI, PORTE INTERNE 
 
I serramenti esterni saranno in PVC ad adeguato taglio termico 
Gli oscuranti sono del tipo a tapparella avvolgibile in PVC coibentati o del 
tipo a persiana, colore a scelta della D.L con funzionamento a comando 
elettrico per tutti i serramenti a tapparella. Le porte di ingresso esistenti 
verranno sostituiti con portoncini come più oltre descritto mentre per gli 
appartamenti con accesso diretto dal giardino il serramento di finitura sarà 
realizzato finestrato in modo da consentire la luminosità dei locali e dotato di 
idonea persiana di protezione con serratura esterna. 
 
I portoncini di ingresso all’abitazione sono del tipo blindati con: 

• serratura di sicurezza a più punti di chiusura; 
• spioncino e limitatore; 
• rivestimento interno con pannello noce tanganica o laccato bianco; 
• adeguato isolamento termico interno; 
• pannello esterno liscio marino per esterno a scelta della D.L.; 
• cilindro europeo di sicurezza; 
• maniglia e spioncino sono in acciaio satinato; 

 
Il pannello interno della porta blindata sarà installato in base alla porta di 
capitolato scelta dell’acquirente, se la scelta avverrà prima dell’ordine delle 
porte blindate. 
Le porte interne sono in legno tamburate di tipo cieco, complete di maniglia 
con finitura cromata satinata con serratura a chiave, con apertura come da 
progetto, della ditta Gidea modello Xosia o similare, bianca. 
 
7. OPERE IN PIETRA NATURALE 
 
Soglie e davanzali dei serramenti esterni e dei portoncini blindati, saranno 
in marmo, a discrezione della D.L. ed in base alla tipologia esistente. 
 
8. OPERE DI FOGNATURA ED ESALAZIONE 
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Tutti gli scarichi dei locali bagno e cucina saranno convogliati in apposite 
colonne di smaltimento in PVC, con termine nella rete fognaria pubblica 
attraverso la rete di raccolta condominiale. Tutte le acque chiare derivate da 
copertura, da terrazzi ed aree di proprietà saranno convogliate in apposite 
reti perdenti o collegate alle reti comunali di smaltimento delle acque 
bianche. 
 
9. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE DI ACQUA CALDA 
SANITARIA, PREDISPOSIZIONE E  RAFFRESCAMENTO. 
 
L’impianto sarà autonomo per ogni alloggio, con caldaia a condensazione di 
primaria marca a gas metano posizionata in facciata a filo muro o con 
sbordatura minima dal filo facciata . Corpi scaldanti/radiatori ditta Graziano 
modello tubolar 3 colonne altezza cm 50/80 o similari, nel bagno 
scaldasalviette ditta Graziano colore bianco h120/160, (interasse 45) o 
similari. 
La termoregolazione sarà costituita da un termostato elettronico per la 
programmazione del funzionamento dell’impianto. Tutto secondo calcolo 
termotecnico che ne garantisca l'idoneità d'uso in relazione alle vigenti 
norme, eseguito nel più scrupoloso rispetto di tutte le vigenti normative in 
tema di sicurezza impianti. L’unita’ immobiliare sara’ dotata di 
predisposizione per impianto di raffrescamento/condizionamento realizzato 
con idonee tubazioni sotto intonaco. 
 
10. IMPIANTO IDRICO SANITARIO. 
 
Le unità abitative saranno dotate di impianto per la distribuzione dell’acqua 
calda e fredda realizzato con tubazioni e raccordi in PEAD e PVC o similari.  
Tutte le tubazioni corrono incassate nei muri, a pavimento oppure nei 
controsoffitti e saranno protette con guaina isolante. 
Negli angoli cottura e nelle cucine vengono realizzati gli attacchi e gli scarichi 
per il lavello, quest’ultimo escluso. 
Nei bagni si predispongono invece gli attacchi e gli scarichi per il lavandino, 
il vaso, il bidet, piatto doccia e la lavatrice secondo le indicazioni del progetto 
architettonico. In caso il progetto architettonico preveda un apposito locale 
lavanderia per la lavatrice gli attacchi e gli scarichi per tale elettrodomestico 
verranno posizionati in detto locale. 
Gli apparecchi sanitari, vaso e bidet della ditta Pozzi Ginori modello Colibri 
2, saranno in ceramica del tipo tradizionale con scarico a pavimento e/o del 
tipo sospesi se richiesti dall’acquirente, il lavabo e’ a semicolonna sospesa, 
ditta Pozzi Ginori modello Colibri 2 o similari tutti di colore bianco di primaria 
marca. 
I vasi sono corredati da coperchio in materiale plastico e da cassetta di 
scarico ad incasso a muro o a zaino, galleggiante di sicurezza e di scarico 
del troppo pieno. Il piatto doccia e’ in ceramica. I miscelatori sono in acciaio 
cromato. Rubinetteria ditta Frattini modello serie 4 mix o similari. 
Non sono previste la fornitura e la posa dei box-doccia. 
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11. IMPIANTO GAS  
 
E’ prevista una rete di adduzione gas ad uso cucina e caldaia, con partenza 
dal contatore (o dai contatori) installato dalla società erogatrice, in apposito 
vano areato al limite della proprietà. Le tubazioni saranno in acciaio zincato 
o similari sino alla valvola di stacco. Per la cucina a valle della valvola 
principale si svilupperà la rete interna, in tubo di rame entro guaina in pvc 
omologato, che sarà installata sotto traccia in conformità alla norma UNI CIG 
7129. In cucina sarà prevista una valvola di intercettazione con stacco per 
flessibile inox. Nel locale cucina o soggiorno/cucina sarà ricavata idonea 
presa d’aria per l’areazione del locale. La distribuzione interna dovra’ 
soddisfare, oltre le normative vigenti, anche il lay-out definito con il fornitore 
delle apparecchiature della cucina stessa.  
 
12. IMPIANTO ELETTRICO  
 
L’impianto è costituito da cavi posti in tubazioni incassate a parete o a 
pavimento, dotati di adeguata guaina protettiva in materiale isolante. 
I frutti e gli interruttori saranno predisposti per: 

• n.1 punto luce per camera da letto; 
• n.1 punto luce per cucina; 
• n.1 punto luce per disimpegno; 
• n.1 punto luce per ripostiglio; 
• n.2 punti luce per soggiorno; 
• n.2 punti luce per bagno; 
• n.1 presa per bagno e disimpegno; 
• n.2 prese in soggiorno; 
• n.3 prese in camera da letto; 
• n.5 prese in cucina o n.3 prese se angolo cottura;  
• campanello di ingresso; 
• n.1 punto luce per ogni balcone o giardino; 

 
13. IMPIANTO TELEFONICO 
 
L’unità immobiliare è dotata di canalizzazione vuota sotto intonaco per 
l’allacciamento alla rete telefonica fissa o collegamento in fibra ottica. 
                             
14. IMPIANTO TV-SATELLITE 
 
L’impianto televisivo e satellitare prevede canalizzazioni sotto intonaco e 
scatole vuote per l’allacciamento. Consegnato finito. L’impianto è del tipo 
centralizzato. 
 
15. IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO 
 
Ogni unità residenziale sarà dotata di impianto video-citofonico, mentre sul 
cancello di accesso pedonale verrà posizionata idonea video-camera 
comune. 
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16. SISTEMAZIONI ESTERNE 
  
Le recinzioni divisorie tra i giardini delle unità immobiliari saranno realizzate 
con muretto in CA a vista o muratura intonacata , sormontato da cancellata 
continua in ferro preverniciato a polvere colore a scelta della D.L oppure in 
pannelli di rete metallica plastificata colore verde con paline metalliche 
anticorrosione.  
I cancelletti pedonali, sia quello principale che quelli privati sono in profilati 
di ferro, costruiti su disegno della D.L., e verniciati con colore grigio antracite. 
I marciapiedi attorno alla casa, i vialetti di ingresso e tutti i percorsi pedonali 
sono in gres porcellanato 20x20 cm antigelivo o in cemento fretazzato. 
Il terreno del giardino di pertinenza è completo di terra di coltivo. 
In ogni porzione di giardino viene posizionato un pozzetto con attacco acqua 
per irrigazione prato. 
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