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1.Premessa 
 
Il complesso residenziale “Magnolia” offre dimore di prestigio studiate per accogliere diversi tipi di 
esigenze. 
La  scelta stilistica prettamente moderna, elegante ed essenziale unita alla ricerca tecnologica per il  
raggiungimento di standard elevati di efficienza energica rendono il complesso unico in questa zona 
residenziale. 
In elenco alcuni aspetti principali del fabbricato: 

 Fabbricato con caratteristiche Antisismiche 
 Categoria energetica A ( fornito di impianto solare e impianto fotovoltaico) 
 Abbattimento acustico a norma di legge 

 
Tutte le indicazioni contenute nel presente Capitolato di Vendita potranno essere variate da parte della 
Direzione Lavori per esigenze costruttive, normative e/o approvvigionamento e sostituite con soluzioni di 
qualità equivalente. 
 

2. Descrizione del complesso 
 
Il fabbricato si sviluppa su tre livelli: piano seminterrato, piano terra abitabile, piano primo abitabile e il 
piano di copertura piana. 
L’accesso al fabbricato è possibile mediante due percorsi :  

- l’ingresso frontale consistente in accesso carraio, pedonale e di un piazzale  completo di posti auto 
esterni di proprietà degli appartamenti; 

- l’ingresso posteriore consistente in accesso carraio e di un piazzale  adibito a zona di transito e 
manovra per l’accesso ai garage; 

Il piano seminterrato (solo una parete lato cantina è in adiacenza al terreno e su tale parete è stato realizzato 
un muro di contenimento impermeabilizzato gli altri tre lati sono completamente fuori terra)  si compone di 
garage, vani tecnici e cantine di proprietà. 
Dai garage si può accedere all’interno dell’edificio mediante porta interna, per salire ai piani adibiti ad 
appartamento oltre al vano scale sarà installata una piattaforma elevatrice. 
Il piano terra e il piano primo sono composti da tre unità abitative per piano di diverse metrature. 
Ogni appartamento ha in propriètà un garage, una cantina, un posto auto esterno e terrazze, sono invece 
divise in quote millesimali i beni immobili indivisibili quali le parti comuni. 
La copertura piana sarà utilizzata per la dimora dei pannelli fotovoltaici, dei pannelli solari, delle macchine 
di raffrescamento e  delle caminelle di evacuazione fumi e condense. 
Sono parti comuni dell’edificio: 

- i piazzali esterni (ad esclusione dello spazio adibito a parcheggio auto esterno privato di proprietà,) 
le mura di recinzione esterne, le scale esterne e ogni alta opera eseguita su tali zone; 

- le fondazioni, le strutture portanti, i corridoi di accesso alle proprietà, i locali tecnici, le scale, la 
piattaforma elevatrice, il piano di copertura piana; 

- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servano all’uso e al godimento comune 
quali: pozzo, le fognature, i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, il gas, impianti tv, energia 
elettrica, telefonica, il tutto fino al punto di diramazione degli impianti stessi ai locali di proprietà 
esclusiva. 

 

3. Descrizione delle opere.  
 
3.1 Opere strutturali. 
 
 
3.1.1 Fondazione. 
Le fondazioni sono del tipo  a travi rovesce, eseguita in calcestruzzo opportunamente armato secondo il 
calcolo ed il progetto esecutivo. 
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3.1.2 Struttura portante verticale. 
La struttura portante in elevazione è realizzata mediante telaio in cemento armato dimensionato in 
conformità alla normativa antisismica vigente. 
 
3.1.3 Struttura portante orizzontale. 
Le strutture orizzontali sono realizzate con solai in latero-cemento  e/o solette piene in c.a., dimensionate in 
conformità alle normative vigenti. 
3.1.4 Scale, balconi. 
Tutte le scale, i pianerottoli intermedi, i balconi a sbalzo sono realizzati in cemento armato calcolato con i 
sovraccarichi di legge. 
 
3.1.5 Pareti verticali. 
Le pareti verticali  sono realizzate tramite muratura armata da 30 cm con interposta armatura in ferro vericale 
ed orizzontale unita con malta strutturale M10. 
 
3.2 Opere di completamento. 
 
 
3.2.1 Murature divisorie. 
Le tramezze interne alle abitazioni, ai locali accessori sono realizzate in laterizio dello spessore di 8 e 12 cm 
; i cavedi impianti sono realizzati con caminelle in cartongesso ispezionabili ed isolate per garantire 
l’opportuno grado di isolamento. 
 
3.2.2 Copertura. 
La copertura dell’edificio è di tipo piano. Il solaio di copertura è realizzato in laterocemento, coibentato 
superiormente da barriera vapore, isolamento estruso densità 35 kg da 10 cm, sottofondo sottofondo 
alleggerito con formazione delle opportune pendenze ed impermeabilizzato con strato di doppia guaina 
bituminosa ardesiata di colore bianco. 
 
3.2.3 Parapetti. 
I parapetti esterni delle terrazze e balconi sono realizzati in metallo o in vetro antisfondamento a scelta della 
Direzione lavori. 
I parapetti esterni del piano di copertura sono realizzati in muratura armata. 
 
3.2.4 Lattoneria. 
Tutti gli elementi di lattone ria presenti nel fabbricato sono realizzati in lamiera  preverniciata. 
 
3.2.5 Fognature. 
Le fognature sono eseguite in conformità al progetto esecutivo depositato presso il comune di Gazzo 
Veronese. 
 
3.2.6 Isolamento termico. 
La coibentazione dei fabbricati è rispondente all’attuale normativa sul contenimento dei consumi energetici. 
Pareti perimetrali: di tipo cappotto spessore cm 12 
Pareti divisorie corridoi parte comune ed appartamenti: contro parete in cartongesso isolato spessore cm 6 
Serramenti esterni: caratteristiche tecniche indicate alla relativa voce 
Solaio divisorio zona garage ed appartamenti: di tipo cappotto spessore cm 6 
 
3.2.7 Isolamento acustico. 
Al fine di garantire il buon isolamento acustico dei singoli alloggi, vengono adottate le seguenti soluzioni 
tecniche nei termini di legge : 
Pavimenti: anticalpestio Fono stop duo 
Pareti divisorie fra alloggi: contro parete in cartongesso isolato spessore cm 6 
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3.3 Opere di finitura. 
 
3.3.1 Finitura pareti esterne. 
Le pareti esterne saranno tinteggiate con pittura idrorepellente con colore a scelta della Direzione Lavori. 
 
3.3.2 Vespai e sottofondi. 
Il piano seminterrato è protetto con idoneo vespaio di ghiaia. All’interno della pianta dell’edificio vengono 
realizzati opportuni sottofondi alleggeriti e sottofondi  per l’alloggio della pavimentazione 
 
 
3.3.3 Pavimenti. 
I piazzali esterni saranno formati da autobloccanti drenati posti su fondo di sabbia compattata. 
I garage, le cantine, i locali tecnici, i corridoi condominiali saranno realizzati con pavimentazione in gres 
porcellanato le rampe delle scale interne saranno rivestite di pietra naturale. 
 
Gli appartamenti avranno pavimentazione in gres porcellanato prima scelta. 
Le terrazze saranno rivestite di marmo o pavimento per esterni. 
 
La scelta delle pavimentazioni e dei rivestimenti viene effettuata sulla base di una campionatura disponibile 
per le scelte dell’acquirente. 
A fine lavori viene lasciato per ogni alloggio 1 mq circa di ogni pavimento e rivestimento messo in opera 
nell’alloggio stesso. 
 
3.3.4. Rivestimenti 
I bagni e le lavanderie sono rivestiti in ceramica monocottura di 1^ scelta su tutte le pareti fino ad una altezza 
di 200 cm circa. 
La scelta dei rivestimenti viene effettuata sulla base di una campionatura disponibile per le scelte 
dell’acquirente. 
 
Non sono previsti rivestimenti per le cucine e angoli cottura. 
 
3.3.5 Tinteggiature 
I garage, le cantine  i locali tecnici e i corridoi del piano seminterrato saranno tinteggiati con pittura di colore 
bianco. 
I corridoi condominiali e i vani scala saranno rivestiti con tinteggiature a scelta della Direzione Lavori.  
Gli appartamenti saranno trattati con tinteggio traspirante lavabile a due mani con colorazioni a scelta 
dell’acquirente. 
 
3.3.6 Zoccoli e battiscopa 
In tutti i locali non rivestiti sono messi in opera zoccolini battiscopa del materiale scelto per la 
pavimentazione dello stesso locale. 
 
3.3.7 Serramenti esterni 
Serramenti in pvc sistema di tenuta all’aria e all’acqua profilo multicamere isolamento termico ed acustico 
aperuta interne ed uno o più battenti con manovra anta – ribalta, vetrocamera di sicurezza secondo 
normativa.  
Isolamento acustico 41 db. 
 
Zanzariere avvolgibili in alluminio per finestre e porte modello incassato. 
 
Avvolgibili in alluminio coibentato con poliuretano espanso completi di tutti gli acessori per la 
movimentazione manuale e completi di motorizzazione per la movimentazione elettrica. 
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Cassonetti prefabbricati termoisolanti a scomparsa composti da corpo in polistirolo ad alta densità, rinforzato 
con gabbia in acciaio elettrosaldata spalle monoblocco con pannello esterno in fibrocemento. 
Isolamento termico 0,64 m h c/kal k= 1.09 kcal/m h °c 50db 
Isolamento acustico medio 48-50 db 
 
Il portoncino di ingresso nei vari appartamenti è blindato anta liscia misura netta passaggio 90 cm 
colorazione a scelta della Direzione Lavori. 
 
3.3.8 Serramenti interni 
Le porte interne agli appartamenti sono in laminato, pannello tamburato da circa 44 mm serratura magnetica, 
colorazione a scelta dell’acquirente. 
 
Nel garage e cantina : portone sezionale realizzato con pannelli in acciaio antipizzicamento coibentati 
spessore 42 mm circa scorrimento standard, movimentazione manuale. Predisposizione di motorizzazione. 
Per l’ingresso al corridoio comune porta in lamiera zincata coibentata con materiali isolanti. 
Ingresso principale: portoncino in alluminio a taglio termico con sistema di tenuta all’aria e all’acqua 
completo di vetrocamera di sicurezza, verniciato nei colori Ral, serratura ad un punto di chiusura. 
 
3.3.9 Soglie e davanzali 
Le soglie esterne e i davanzali delle finestre sono in pietra naturale. 
Le soglie interne degli appartamenti, tra pavimenti di diverso materiale, sono in acciaio satinato. 
 
3.3.10 Opere in ferro 
I cancelli pedonali e carrabili sono realizzati in profilati in ferro a disegno semplice, zincati e verniciati nel 
colore scelto dalla direzione lavori. 
E’ prevista l’automazione del cancello carraio e la dotazione di n. 2 telecomandi per ogni unità. 
Le recinzioni sono in parte rete metallica e in parte in profilati in ferro a disegno semplice, zincati e 
verniciati. 
 

4 Descrizione degli impianti  
Il complesso si caratterizza per la scelta di soluzioni tecnologiche d’avanguardia, finalizzate a garantire 
confort e funzionalità, uniti al rispetto per l’ambiente e al massimo contenimento di consumi. 
CLASSE ENERGITICA A 
 
4.1 Impianto idro-termo-sanitario 
 
 
4.1.1 Impianto di riscaldamento 
L’impianto di riscaldamento è del tipo “pannelli radianti a pavimento”. 
La regolazione della temperatura in ogni ambiente avviene per mezzo di regolatori ambiente che agiscono 
sui singoli circuiti dei pannelli radianti. Le zone bagno sono riscaldate tramite termo arredo. 
 
4.1.2 Impianto di raffrescamento. 
Gli ambienti sono predisposti per l’installazione di impianto di raffrescamento tipo split. 
 
4.1.3 Impianto idrico sanitario 
Ogni appartamento è dotato di caldaia a basamento a condensazione   per la produzione  dell’acqua calda 
sanitaria a camera stagna. 
L’impianto è dotato di pannelli solare .  
Le apparecchiature sanitarie e le predisposizioni d’alimentazioni e scarico sono le seguenti: 
Bagni  

 lavabo in ceramica completo di miscelatore attacchi flessibili , sifone e scarico; 
 vaso sospeso con scarico a parete cassetta di scarico ad incasso; 
 bidet sospeso in ceramica completo di miscelatore, attacchi flessibili, sifone e scarico; 
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 piatto doccia di varie misure completo di di set asta doccia con supporto scorrevole, miscelatore ; 
Cucine 

 attacchi lavello acqua calda, fredda e scarico; 
 attacco scarico lavastoviglie; 

Ripostigli / lavanderie 
 adduzione acqua calda e fredda relativa agli scarichi per lavatrice ( produzione acqua calda  

autonoma senza utilizzo di elettricità) 
 
 

4.2 Impianto fognario 
Tutte le reti interne del fabbricato sono in polietilene silenziate installate secondo le indicazioni del Direttore 
Lavori e dotate di tutti i pezzi speciali, ispezioni, braghe, giunti di dilatazione. 
 
 

4.3 Impianto elettrico 
Ogni utente stipulerà un contratto di fornitura individuale con l’ente erogatore del servizio. 
L’impianto elettrico è dotato di pannelli fotovoltaici per la produzione autonoma di 1,5 kw. 
Le prese telefoniche sono dotate di doppio servizio: telefonia + filtro adsl per l’utilizzo contemporaneo di 
telefono e modem. 
 
4.3.1 Protezione contro i contatti indiretti (impianto di terra) 
La protezione contro i contatti indiretti è garantita dalla realizzazione di un impianto di terra unico nel pieno 
rispetto della norma CEI 64-8, coordinato con le singole protezioni delle varie utenze. 
 
4.3.2 Dotazione impianti elettrici appartamenti. 
 
Soggiorno 

 punti luce invertiti 
 punto luce deviato 
 prese 2P+T 10/16° 
 presa antenna TV  
 presa telefonica  
 luce d’emergenza 
 termostato ambiente 
 videocitofono 

 
Cucina e angolo cottura 
 

 punti luce interrotto 
 prese 2P+T 10/16A ( cappa, fuochi, luci pensili) 
 prese 2P+T16A prese shuko (forno, lavastoviglie, frigo) 
 prese 2P+T 10/16° (zona TV) 
 presa antenna TV  
 rilevatore di gas con elettrovalvola 
 termostato ambiente 

 
Camera matrimoniale 
 

 punto luce invertito 
 prese 2P+T 10/16° 
 presa antenna TV  
 presa telefonica 
 termostato ambiente 

 
Camera singola 
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 punto luce invertito 
 prese 2P+T 10/16° 
 presa antenna TV  
 presa telefonica 
 termostato ambiente 

 
Bagno 
 

 punto luce interrotto 
 punto luce parete 
 presa 2P+T 10A 
 pulsante a tirante 

 
Lavanderia (dove presente) 
 

 punto luce interrotto 
 punto luce a parete 
 presa shuko 16° 
 presa 2P+T 10° 
 

Disimpegno 
 punto luce invertito 
 emergenza 
 presa 2P+T 10/16° 

 
Ripostiglio 
 

 punto luce interrotto 
 presa 2P+T 10/16° 

 
Cantine 
 

 punto luce deviato 
 presa 2P+T 10A 

 
Garage 
 

 punto luce  
 presa 2P+T 10/16° 

 
Terrazze e balconi 
 

 punto luce interrotto 
 presa 2P+T 10/16° 

 
Generale 
 

 comando automatico tapparella motorizzata per ogni finestra e porta finestra dotata di tapparella 
 comando generale di chiusura tapparelle 
 impianto di gestione picchi di carico 
 quadro elettrico appartamento 
 quadro valle contatori 
 predisposizione impianto antintrusione  
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4.3.3 Utenze comuni 
 
Le scale, la piattaforma elevatrice e le relative parti comuni, i corridoi della zona condominiale, 
l’illuminazione esterna, le centrali tecnologiche comuni, sono alimentate da apposito contatore condominiale 
le cui competenze saranno suddivise tra le unità immobiliari. 
L’impianto di illuminazione è realizzato con plafoniere a scelta della Direzione lavori, comandato da pulsanti 
luminosi e temporizzatore per lo spegnimento automatico. 
 
4.4 Impianto cucine 
L’impianto prevede di alimentare con gas metano le utenze domestiche per la cottura dei cibi. 
L’impianto parte dal punto di consegna e raggiunge i contatori individuali. I contatori sono alloggiati entro 
contenitore metallico areato posto esternamente all’edificio. 
Ogni ambiente cucina è dotato di idoneo estrattore riportante i fumi in copertura. 
 
4.5 Impianto TV  
Le unità immobiliari fanno capo ad una unica antenna centralizzata. 
4.6 Impianto telefonico 
 
Ogni appartamento è dotato di predisposizione per l’allaccio al gestore della telefonia. 
 
4.7 Impianto videocitofono e apri-porta 
L’impianto è così costituito: 

 unità di ripresa esterna collocata al cancello pedonale dell’ingresso principale,  
 pulsantiera dei campanelli di chiamata 
 all’interno degli appartamenti è predisposto citofono completo di televisore 6’’ pulsanti per apertura 

cancello pedonale principale e ingresso del vano scale. 
 
4.8 Apertura e controllo degli accessi carrai 
L’accesso carraio frontale sarà apribile mediante telecomando e mediate pulsante su citofono interno agli 
appartamenti. 
L’accesso carraio sul retro sarà apribile solo mediante telecomando. 
 
4.9 Impianto piattaforma elevatrice 
L’impianto di piattaforma elevatrice è ad azionamento elettrico con cabina di dimensioni idonee a garantire 
l’accessibilità per portatori di handicap. 
La cabina è rifinita a scelta della Direzione Lavori. 
 
       Impresa costruttrice  
       Rodegher Costruzioni  
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       Progettazione  
       Ing. Vicentini Saverio 
       In collaborazione con  
       Arch. Luca Morandi 
         
       Progettazione impianti  
       Studio Joule 
       di Pasotto per. Ind. Enrico Paolo 
 
 
 
 


