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L’INGRESSO ALLA VILLA AVVIENE, TRAMITE UNA PASSARELLA, NEL SOGGIORNO SITUATO NELLA PARTE PIU’ ALTA DELLA VILLA; AL 
PIANO INFERIORE SONO SITUATE DUE CAMERE DOTATE ANCH’ESSE DI VISTA LAGO ED UN AMPIO BAGNO, MENTRE A LIVELLO DEL GIAR-
DINO SI TROVA UN’AMPIA TAVERNA CON ACCESSO DIRETTO ALL’AREA DELLA PISCINA.
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CASA MODERNA PROPONE IN VENDITA

VILLA SINGOLA DI NUOVA REALIZZAZIONE SITUATA IN POSIZIONE PANORAMICA NEL COMUNE DI MACCAGNO CON PINO  E VEDDASCA. 
IMMERSA NEL VERDE ED IN POSIZIONE DOMINANTE, LA VISTA ABBRACCIA LA CONCA DI LAGO AD OVEST VERSO BRISSAGO ED IL GOLFO 
DI LOCARNO (CH) ED IL SUGGESTIVO CONO VISUALE CHE SI PROTENDE A SUD OLTRE MACCAGNO.



SPACCATO PIANO TERRA

VISTA DALLA CAMERA

AMPIO BALCONE ESTERNO



SPACCATO PIANO SOTTOTETTO

LA ZONA PRANZO

IL SOGGIORNO CON LE AMPIE VETRATE



UNO STILE DI VITA ELEGANTE E MODERNO IN UN’ABITAZIONE CHE, PER IL TRAMITE DI BALCONI ED AMPIE VETRATE, ABBRACCIA IL 
SUGGESTIVO PANORAMA CIRCOSTANTE. REALIZZATA CON L’APPLICAZIONE DELLE MODERNE TECNOLOGIE PER  LE COSTRUZIONI IN 
LEGNO, LA VILLA DOTATA DI OGNI COMFORT E FINITURE DI ALTO LIVELLO, RIENTRA IN UNA CATEGORIA DI ASSOLUTA ECCELLENZA 
ANCHE SOTTO IL PROFILO DEL RISPARMIO ENERGETICO - CLASSE  A4 -



CAPITOLATO DI APPALTO

Pareti esterne : a telaio composte da struttura in legno di abete bilama, controventatura con pannelli in OSB/3 sul lato interno e 
tamponata con pannelli rigidi in fibra di legno DWD sul lato esterno. Tutti gli spazi interni sono riempiti con materiale isolante a media 
densità. Dal lato interno viene realizzato un vano impianti anch'esso coibentato e tamponato con lastre in gessofibra. all'interno del 
vano tecnico sono presenti le predisposizioni per l'impianto elettrico e gli aggiornamenti idraulici. La parete è abbinata ai seguenti 
sistemi di cappotto esterno: cappotto termico in lana di roccia, tipo FIBRANGEO o similare, alta densità. intonaco ai silicati con ciclo 
di rasatura in tre fasi. Spessore 452,10 mm e trasmittanza 0,15 W/mqk.

Pareti interne portanti : composte da un telaio con montanti in legno bilama, di spessore pari a 20 cm. Lo spessore maggiorato 
consente sia di realizzare parete portanti strutturali, sia di alloggiare contemporaneamente vani a scomparsa per porte (scrigno) e 
predisposizioni impiantistiche. entrambi i lati sono realizzati con pannelli in gessofibra. All'interno sono possibili le predisposizioni per 
l'impianto elettrico e gli alloggiamenti idraulici vengono realizzati con pannelli removibili. Negli spazi vuoti interni viene posto uno 
strato di materiale isolante per garantire il giusto isolamento termico ed acustico tra i locali confinanti. Spessore 300 mm.

Pareti interne : composte da un telaio con montanti in legno bilama. Entrambi i lati sono realizzati con pannelli in gessofibra. All'interno 
sono presenti le predisposizioni per l'impianto elettrico e gli alloggiamenti idraulici vengono realizzati con pannelli removibili. Negli 
spazi vuoti interni viene posto uno strato di materiale isolante per garantire il giusto isolamento termico ed acustico tra i locali 
confinanti. Spessore 160 mm.

Solai : composti da travi in legno lamellare disposte orizzontalmente con profilatura degli elementi maschio - femmina, di spessore di 
180 mm e larghezza max 800 mm. All'intradosso viene realizzato un vano tecnico per il passaggio delle tubazioni elettriche, finito con 
rivestimento in lastre in cartongesso specifico da rasare. Spessore 272,50 mm. 

Copertura : solaio portante con struttura a telaio in legno di abete bilama. All'intradosso viene realizzato un vano tecnico per passaggio 
delle tubazioni elettriche e finito verso il vano inferiore con lastre in cartongesso. Sia il telaio strutturale che il vano impiantistico 
vengono riempiti con isolante termico. Ove necessario (per esempio bagni) il rivestimento viene fatto con lastre resistenti all'umidità. 
Sopra viene realizzato uno strato isolante in EPS pendenziato. Spessore 398 mm e trasmittanza 0,12 W/mqk.

Porte interne : standard 70/80x210cm cieca e standard 70/80x210 cm scorrevole cieca.



CAPITOLATO DI APPALTO

Balconi : pacchetto superiore per balconi e terrazzi comprensivo di guaine e formazione pendenze per il deflusso dell'acqua, per posa 
pavimentazione in piastrelle. Rivestimento all'intradosso (sotto) di balconi e terrazzi: chiusura intradosso solai, lastra portaintonaco 
ed intonaco di finitura con ciclo a tre fasi di lavorazione.

Manto di copertura e rivestimento facciata : in alluminio liscio aggraffato. Il tetto viene ventilato tramite un'intercapedine formata da 
correnti e controcorrentini, che impedisce la trasmissione del calore assorbito dal manto di copertura agli strati inferiori, impedendone il 
surriscaldamento estivo e contribuisce efficacemente ad eliminare il vapore acqueo proveniente dall'interno dell'abitazione e l'umidità 
di condensa che si può formare al di sotto del manto di copertura per effetto degli sbalzi termici. Spessore 7/10 mm.

Lattoneria : fornitura e posa di opere di lattoneria quali, canali, scossaline, converse, faldali, pluviali, compresi raccordi, minuteria e 
fissaggi. Tutte le lattonerie sono opportunamente sagomate per assolvere al loro scopo in relazione alle caratteristiche progettuali 
dell'edificio e vengono fissate alla struttura di supporto con idonei elementi di fissaggio. Fornitura e posa di lattonerie in lamiera 
preverniciata quali frontali, colmo, scossaline sopra e sotto tegola, converse, fino a uno sviluppo di 50 cm. Fornitura e posa di pluviali 
in lamiera preverniciata 80/100 mm comprensivi di raccordi. Fornitura e posa di canali di gronda in lamiera preverniciata, rotondi 
sagomati con riccio sv. 33 cm, braccioli interni o esterni; quadrati o semirotondi sv. 50 cm con tiranti interni.

Serramenti : finestre e portefinestre in alluminio con taglio termico, realizzate su misura con soluzioni tecniche d'avanguardia e con 
guarnizioni multiple a memoria di forma. Leggeri e stabili non richiedono particolari manutenzioni. Doppio vetro e camera termoisolante. 
Trasmittanza 1,1 W/mqk.

Davanzali esterni : in lamiera.

Davanzali interni : contro davanzali in legno di abete finitura mordente.

Portoncino : fornitura e posa di portoncino Blindato Dierre Synergy, dimensione standard 900x2100 mm, con pannello esterno in MDF 
pantografato idrorepellente laccato ed interno liscio laccato e kit maniglia. Classe 3 antieffrazione. Trasmittanza 1,3 W/mqk.



CAPITOLATO DI APPALTO

Impianto idro - termo - sanitario : composto da impianto di scarico acque nere e bianche previsto fino all'uscita dell'edificio in legno, 
realizzato in polipropilene a ennesti di forte spessore idonei, antirumore sia nella distribuzione orizzontale che in quella verticale, 
e sfociante a tetto tramite torrino di esalazione. L'impianto comprende gli allacci di scarico per i sanitari e termina al solaio/platea 
di partenza della fornitura. Impianto di distribuzione acuqa calda e fredda realizzato con tubazioni in polietilene multistrato isolato, 
a partire dal punto di distribuzione del generatore, fino ai punti di allaccio dei singoli apparecchi sanitari, compresa la posa di un 
collettore di distribuzione per ogni bagno.      

Impianto di riscaldamento : realizzazione colonna di distribuzione di mandata e ritorno da centrale termica ai collettori di distribuzione. 
Piano terra. Fornitura e posa collettori per riscaldamento a pavimento, scatola da incasso in metallo laccato bianco con coperchio. 
Fornitura e posa testine termostatiche. Fornitura e posa di serpentine per riscaldamento a pavimento in polietilene ad alta densità, 
posate su pannello bugnato tipo Format Noppe 55, cm 3 isolante + bugna o pari prezzo, rete metallica posata sui tubi, fascia perimetrale. 
centrale termica con pompa di calore aria-acqua per produzione riscaldamento e acqua calda sanitaria di primaria marca. completa di 
tubazioni di tipo frigorifero, puffer, compensatore idraulico e circolatore di rilancio, bollitore per ACS incorporato o esterno, tubazioni, 
raccordi e quant'altro necessario per il collegamento all'arrivo acqua ed alla distribuzione sanitaria e riscaldamento.

Impianto elettrico : conforme alle prescrizioni Livello 1 norma CEI 64-8, eseguito con cavi conduttori antifiamma di adeguata sezione 
secondo carichi previsti dal progetto, corrugati, scatole di derivazione, scatole portafrutto, quadro elettrico, impianto messa a terra. 
L'impianto è dimensionato e predisposto per una potenza fino a 10 kW monofase. Inoltre, è fornito completo di placche portafrutti e 
mostrini copri frutto in tecnopolimero colore bianco marca B-Ticino. Tutte le forniture partono dallo spigolo superiore dalle fondamenta, 
o dal margine superiore della soletta cantina, salvo diversi accordi.

Massetti : fornitura e posa di massetto sabbia-cemento, tirato a staggia e livellato a regola d'arte, per uno spessore fino a 6 cm. 
Compreso trasporto materiale, piazzamento macchina pompaggio ed ogni altro onere. Fornitura e posa di sottofondo in cls alleggerito 
per rasatura impianti.

Finitura superfici interne : opere di rifinitura e chiusura in fibrogesso per cavedi e predisposizioni impiantistiche su pareti interne. 
Stuccatura e rasatura pareti interne tipo Q2: vengono stuccate le giunzioni tra i pannelli in fibrogesso, nelle pareti e nei soffitti dei vani 
abitativi, con stucco specifico; dove necessario viene sovrapposta rete di rinforzo in fibra di vetro e/o rinforzi di spigolo. In caso di fonti 
di luce vicino alle giunte, si leggerà la diversa planarità delle fughe. Compresa la copertura e la nastratura delle parti sporchevoli dove 
necessario. 



CAPITOLATO DI APPALTO

Pitturazioni : eseguite con rasatura di finitura, una levigatura della superficie, una mano di fissativo a pigmento bianco, per renderla 
pronta a ricevere la pittura. Successivamento vengono applicate due mani di pittura su tutte le superfici in fibrogesso. La pittura è 
lavabile e traspirante. il colore della pittura è bianco o tinta chiara uniforme. Sono escluse le superfici piastrellate delle pareti bagno. 
Compresa la copertura e la nastratura delle parti sporchevoli dove necessario.

Pavimenti e rivestimenti : fornitura e posa in quandro fugati mm 3 e stuccati di pavimenti marca EUROCERAMICA o MARAZZI in 
grès porcellanato smaltato formato 60x60 serie PROGRESS, formato 12,5x50 serie HABITAT, MEMORIES e HORIZON, formato 30x60 
serie ISIDE E EASY, formato 60x60 e 30x60 serie MIDTOWN in scelta prima. Compresi materiali d'uso occorrenti alla posa (collanti, 
stuccanti e distanziatori della ditta KERAKOLL). Fornitura e posa di zoccolo battiscopa in rovere impiallacciato compreso materiale 
d'uso occorrente. Fornitura e posa, accostati e stuccati di rivestimenti bagni e cucine, compreso materiale d'uso occorrenti alla posa.  
Fornitura e posa, accostati e stuccati (STUK FUGABELLA BIANCO) di rivestimenti bagni e cucine VOGUE,  EUROCERAMICA, o MARAZZI 
in formato 25x38 serie VERTICAL, PROGRESS, MINIMAL,NOVA E GALA, formato 18x36 serie FOLK, COVENT, GARDEN E SUITE, formato 
20x20 in scelta prima compreso materiali d'uso occorrenti alla posa (collanti SUPER QUARZO BIANCO e stuccanti KERAKOLL). Opere di 
impermeabilizzazione superfici locali bagno per posa piastrelle, mediante posa di Mapeband a+b+rete. Opere di impermeabilizzazione 
angoli locali bagno per posa piastrelle mediante posa di fascia Mapeband. Fornitura e posa in quadro, fugati mm 5 e stuccati, di pavimenti 
esterni formato 15x15 in grè porcellanato smaltato Marazzi, compreso materiali d'uso occorrenti (H-40 FLEX GRIGIO, stuccanti STUK 
FUGABELLA grigio ferro e distanziatori KERAKOLL).

Sanitari : fornitura e posa dei seguenti apparecchi sanitari: wc sospeso con sedile, Duravit D-Code, completo di accessori e raccordi 
per il montaggio; bidet sospeso, Duravit D-Code o pari prezzo, completo di accessori e raccordi per il montaggio, con miscelatore 
Frattini Espresso Cromo; lavabo Duravit sospeso, 60 cm bianco, semicolonna bianca, completo di accessori e raccordi per il montaggio, 
con miscelatore Frattini modello Espresso Cromo; piatto doccia Duravit D-Code 90x90 cm in acrilico, completo di piletta sifonata 
cromata, miscelatore termostatico esterno Frattini, saliscenti Hansgorhe Corma Select 3 Jet; box doccia Smeralda, ad angolo, cristallo 
trasparente temperato da 3 mm, per piatto 90x90 cm, h 185 cm.


