
Giubiasco è una frazione di 8.750 abitanti circa, del comune svizzero di Bellinzona, nel 
Canton Ticino.  

Confina con Camorino, Sementina e Bellinzona.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La palazzina oggetto d’intervento è situata in posizione strategica per quanto 
concerne il collegamento stradale; è infatti in prossimità dello svincolo autostradale di 
Bellinzona sud ed a breve distanza dalla strada cantonale che in pochi minuti porta al 
centro di Bellinzona. 



 
Il mappale su cui si insedierà la palazzina è il numero 2775, in zona prevalentemente 
residenziale, caratterizzata da abitazioni mono-piano o piccole palazzine, ben 
integrate nel paesaggio circostante. 
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STRALCIO MAPPA UFFICIALE 

             STRALCIO STRADARIO 

 
Pur facendo parte del grande Comune di Bellinzona, Giubiasco fornisce ai suoi cittadini 
Lo sportello del Quartiere che si trova nel palazzo comunale dell'ex Borgo.  
Cittadine e cittadini possono accedervi per svolgere pratiche concernenti il controllo 
abitanti, il rilascio di certificati, l'autentifica di firma e per le informazioni generali 
relative all'amministrazione comunale.  
 

 

 

 

  
 
 

 
PARROCCHIA GIUBIASCO 



 
 

Il progetto prevede la costruzione di una palazzina residenziale composta da n. 4 unità 
abitative con  relativi locali accessori e posti auto. 
L’immobile verrà realizzato secondo i dettami dello standard Minergie P. 
 
La palazzina residenziale in progetto è così composta :  
 
PIANO INTERRATO   
 Il piano interrato si trova a quota – 2,90 rispetto alla quota + - 0,00 della strada di 
accesso .  
 A questo piano è prevista la formazione di n. 8 posti auto, corsello di manovra , n. 4 
depositi per le quattro unità abitative , deposito moto/bici , lavanderia comune e locale 
tecnico/elettrico comune. 
 Si precisa che parte del piano interrato si estende oltre il sedime dell’edificio; la 
soletta di copertura di queste porzioni avrà soprastante terra di coltura per un’altezza 
di cm. 60 .  
 

PIANO TERRA  
A questo piano è prevista la formazione di n. 2 unità abitative : 
 
* APPARTAMENTO N. 1 tipologia 3 ½ da mq. 107,24; 
* APPARTAMENTO N. 2 tipologia 3 ½ da mq.   96,01; 
  
PIANO PRIMO  
A questo piano è prevista la formazione di n. 2 unità abitative : 
 
* APPARTAMENTO N. 3 tipologia 3 ½ da mq. 107,24; 
* APPARTAMENTO N. 4 tipologia 3 ½ da mq.   96,01; 
 
Si precisa che il piano primo verrà realizzato in  sottotetto, con un’altezza minima di 
mt. 3,00 ed un’altezza massima al colmo di mt. 5,30 ; ne risulta che, la zona giorno ha 
copertura inclinata, mentre la zona notte ha un’altezza pari a mt. 2,40 con soprastanti 
locali accessori collegati alle due unità abitative da scale interne. 
 
   

 TOTALE UNITA’ ABITATIVE previste in progetto = n. 4 
 

 



 
MATERIALI DI COSTRUZIONE 
 
PIANO INTERRATO 
Le strutture portanti , ( pareti e soletta ) , verranno realizzate in calcestruzzo 
armato ; i pavimenti saranno in parte  in cemento lisciato ed in parte  rivestiti in 
piastrelle .  
PIANO TERRA e PIANO PRIMO 
Il piano terra e il piano primo verranno realizzati tramite strutture prefabbricate in  
X-lam   (pannelli multistrato di abete rosso – sistema con certificato PEFC ), 
come meglio specificato nell’ incarto energia allegato alla presente domanda di 
costruzione , redatto da tecnico competente – Studio ENGINEERING WORKS con 
sede in Ascona .  
 
MATERIALI DI FACCIATA  

• L’intonaco di facciata sarà di tipo ai silicati con , parte nei colori tenui della gamma  
del verde e parte di color grigio antracite  ; 
• I serramenti saranno in P.V.C. colore bianco con tapparelle in alluminio  
 coibentate colore grigio perla ;  
• I parapetti avranno altezza pari a cm. 110 e saranno in cristallo antisfondamento con 
strutture in alluminio   ; 
• Il manto di copertura verrà realizzato in tegole piane color grigio antracite ;  
• I canali di gronda i pluviali e le opere di lattoneria saranno in lamiera zincata 
 preverniciata color grigio antracite / simil rame ;  
 
IMPIANTI  
 
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  
La palazzina verrà riscaldata tramite impianto centralizzato con termo pompa aria-
acqua posizionata in apposito locale tecnico sito a piano interrato; detto locale avrà 
accesso diretto dall’esterno con porta  tagliafuoco .  
Nelle unità abitative si prevede di realizzare un impianto di riscaldamento con 
serpentine a pavimento .  
IMPIANTO IDRO-SANITARIO  
La produzione di acqua calda sanitaria verrà garantita da bollitore, regolarmente 
dimensionato, posizionato nel locale tecnico di piano interrato, parzialmente integrato 
dall’apporto di energia solare proveniente dai pannelli fotovoltaici siti in copertura .  
IMPIANTO ELETTRICO 
L’impianto elettrico sarà dotato di quadro elettrico principale localizzato in apposito 
ambiente a piano interrato con accesso diretto dall’esterno .   
 


