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Via De Marchi 29



Elementi stutturali

Al piano terreno, sarà realizzato un vespaio
con altezza della camera di ventilazione pari
o superiore a 40 cm, da realizzare con
casseforme a perdere tipo Igloo

VESPAIO CON IGLOO

BOCCHETTA DI  
PRESA O DI  
USCITA ARIA

SOLETTA IN CLS  
RETE E.S.

IGLOO

CLS MAGRO  
DI APPOGGIO

Copertura inclinata
Struttura in legno a vista piallato e mordenzato in tinta noce chiaro, con  assito in 

perline maschiate e verniciate, guaina impermeabile traspirante,  isolazione in 

polistirene ad alta densità da 20 cm, intercapedine di aerazione  di altezza 10 cm 

continua, listelli portategola di altezza 4 cm e tegole in cotto,  lattoneria in rame 

spessore 6/10 mm.
Sulla copertura è previsto un sistema di ancoraggio per la manutenzione, ai sensi
Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2016, n. 6/R..



Pareti perimetrali

Le pareti perimetrali e I solai saranno realizzate con  
metodo sostenibile, in legno, con struttura a telaio 

in legno lamellare GL24. 

Elementi stutturali



Cappotto polistirene(15cm)

Mattoni (25-20cm)
intonaco

rete

finitura

Pareti divisorie interne

Le pareti divisorie tra le camere della struttura saranno
realizzate in cartongesso con profili in lamiera zincata
spessore 6/10 e formati da guide orizzontali e montanti
verticali posti ad interasse di mm 600 e rivestimento da
entrambi i lati con doppia lastra in cartongesso di
spessore 12,5 mm, con rasatura a gesso dei giunti di
testata e delle viti di tenuta, inserto pannello acustico
rockwool sp. 100 mm.

Elementi stutturali



Finiture

Sono previste le tinteggiature interne, nei colori tenui con  
ciclo traspirante.

Esternamente è previsto l'uso di intonachino colorato per  
rivestimento a cappotto;



Pavimentazioni esterne, soglie, davanzali e opere in ferro

Le pavimentazioni degli accessi carrai

saranno realizzate con asfalto impermeabile

I davanzali delle finestre saranno realizzati in pietra di spessore 3  
cm.

La proprietà sarà frazionata al catasto terreni e verrà recintata con  
muretto in cls di altezza 30 cm circa con paletti verdi e rete  
plastificata tipo Bekaert o similari a maglie quadre di h,130

Le cancellate saranno realizzate in alluminio semi-
pieno, con una mano di antiruggine, e strato di vernice 
a polvere epossidica di colore  definito dal Direttore 
Artistico.



Portoncino d'ingresso

Portoncino d'ingresso della villa sarà del tipo
blindato in acciaio, luce 80x210, avente telaio
in lamiera d'acciaio, controtelaio in acciaio,
rivestimento interno ed esterno con pannelli
lisci di colore bianco, costituiti da strati di legno,
con coibentazione in polistirolo a bassa densità,
serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura,
maniglieria in cromo satinato.



Porte interne in legno della ditta Melloni Legno o similari , ad anta, luce 80x210, rivestimento a scelta del cliente.

https://www.mellonilegno.it/

Porte interne



Serramenti esterni tipo Cocif Evo in legno di spessore 68 mm con triplo vetro
basso emissivo e intercapedine con gas argon, finiti in tinta ecologica
all'acqua, con reggivetri riportati, ferramenta tipo GU, con chiusure a nottolini
e ante a ribalta, tripla guarnizione in gomma neoprenica. Sia finestre che
porte finestre avranno un doppio fermo di sicurezza sull'anta libera per
massimizzare la sicurezza. Ombreggiamento con tapparelle a comando
manuale.

Serramenti



Pavimenti

Pavimenti in piastrelle in gres porcellanato smaltato
- effetto legno da 15 x 90 cm
- effetto cemento 60 x 60 cm
nelle diverse colorazioni come da campionatura



Rivestimenti

Rivestimenti in piastrelle in gres porcellanato smaltato
- effetto cemento 30 x 60 cm

nelle diverse colorazioni come da campionatura

Rifinitura del bordo superiore con profili in acciaio inossidabile.



Bagni

n. 1 BAGNO PADRONALE completo di 4 pezzi:

- Lavabo

- Vaso

- Bidet

- Doccia

n. 1 BAGNO DI SERVIZIO 3 pezzi:

- Lavabo

- Vaso

- Bidet

Vaso sospeso.

Coparivaso in termoindurente.  Bidet sospeso.
Sifone ribassato.



Bagni

Lavabo sospeso o da appoggio da 65 x 52 x H.17,5 cm

Miscelatore Elle Bidet completo di piletta.  

Miscelatore Elle Lavabo completo di piletta.



Bagni

PIATTO DOCCIA NOVELLINI BIANCO OLIMPIC PLUS  

120 X 80 CM

Piatto doccia 120 X 80 cm in acrilico rinforzato con profili in

acciaio immersi in uno strato di vetroresina .

RUBINETTI CROMO INTERNO DOCCIA PAFFONI

- Miscelatore ad incasso doccia due vie Elle .

- Soffione Master più braccio quadro da 40 cm.  

- Doccino completo con supporto e presa acqua .



Radiatore scaldasalviette da bagno 
in acciaio, finitura bianca.

L' impianto idrico sanitario realizzato  con 

tubazioni tipo Wurth Prineto opportunamente 

isolate. Scarichi di  Tipo Geberit Silent db20. 

Cassette ad incasso di marca Geberit

Bagni



Capitolato e sistemi costruttivi

Impianto di riscaldamento sarà costituito 

da pavimento radiante, e pompa di 

calore aria acqua tipo Panasonic 

Aquarea T-CAP, unità interna WH-

UX09HE5, unità esterna WH-

SXC09H3E5, bollitore per ACS tipo 

Cordivari 300l.

Le pompe di calore aria-acqua,  sono 

alimentate da  energia estratta dall’aria 

e da energia elettrica. Possono 

riscaldare e  raffreddare la casa con 

livelli di  efficienza energetica A+++,  

ovvero la massima classe di  efficienza 

disponibile sul  mercato.

Il riscaldamento a pavimento è un 

impianto di riscaldamento a bassa 

temperatura che consente un 

considerevole risparmio energetico e 

genera un elevato comfort termico.



L'impianto elettrico verrà realizzato in rispondenza alle vigenti norme di legge in materia di 
sicurezza e  antincendio per residenze di tipo privato, con le seguenti predisposizioni:

Capitolato e particolari costruttivi

Frutti della ditta BTICINO modello Light, impianto di messa a

terra a norma di legge, impianto a servizio dei percorsi pedonali

e veicolari dotato di sensore crepuscolare per funzionamento

automatico, campanello e videocitofono posti in corrispondenza

dell' entrata carraia.

Saranno predisposte internamente alle strutture le tubazioni per 

impianto informatico e TV.

Gli impianti verranno corredati da certificazioni a norma di legge.

Impianto elettrico integrato con  
pannelli fotovoltaici, per un totale di  
1,5kw, per una parziale copertura 
dei  consumi elettrici domestici.

LOCALE INTERRUTTORI PRESE PUNTI LUCE ALTRO

INGRESSO 1 1 1

SOGGIORNO 3 6 1 1 tel, 1 tv, 1 term

CUCINA 1 6 1

BAGNO 1 1 2 2 1 term.

SCALA 2 1

CORRIDOIO 1 1 1 1 term.

CAMERA 1 3 5 1 1 tel, 1 tv

CAMERA 2 1 4 1 1 tel, 1 tv

CAMERA 3 1 4 1 1 tel, 1 tv

BAGNO 2 1 2 2 1 term.

GARAGE 1 1 1

PORTICO 1 1 2

ENTRATA 1 1 1



Extra capitolato

Su richiesta è possibile realizzare

una piscina, monoblocco in vetroresina.

Piscina Margherita

Dimensioni esterne:

-Lunghezza: 6,40 m

-Larghezza : 3,50 m  

Fondo piano: 1,43 m  

Capacità acqua: 17 m³


