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Nel cuore della città, in prossimità del seicentesco Castello di Rivoli, seppure vicino ai principali servizi commerciali e 
pubblici e, precisamente, lungo la via Giuseppe Mazzini, è in corso di realizzazione un nuovo e prestigioso progetto edilizio 
denominato “MAZZINI”. Si tratta di un esclusivo e signorile complesso residenziale, realizzato in Classe Energetica A, 
costituito da un’ampia possibilità di soluzioni interne, da bilocali a quadrilocali, con giardino e/o balconi, oltre ad 
autorimesse singole e doppie interrate servite da ascensori, tale da soddisfare tutte le esigenze dei clienti. 
 
L’armonia con il contesto storico di riferimento, la cura dei dettagli e la ricerca del comfort abitativo, si uniscono per dare 
vita ad un progetto edificatorio che, sensibile alla più avanzata tecnologia, consentirà nel rispetto del sostenibile, un 
importante risparmio energetico. 

Lo spirito della normativa afferente al risparmio energetico si traduce, nella realizzazione di MAZZINI, nel taglio dei costi di 
gestione a beneficio del comfort abitativo e nel rispetto dell’ambiente, in due parole “abitare autentico”. 

L’ampia gamma di soluzioni interne e la vasta scelta dei materiali a capitolato sono in grado di soddisfare ogni esigenza, 
garantendo un life style certamente adeguato all’elegante contesto in cui si inserisce il progetto edilizio. 
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DESCRIZIONE TECNICA 
DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DI MAZZINI – Rivoli (TO) 

 
1. STRUTTURE 

Le strutture portanti saranno in cemento armato anti-sismico, gettato in opera. I solai saranno di tipo tradizionale, in blocchi 
di laterizio. I solai dei piani boxes e cortile saranno in solai alleggeriti gettati in opera con sistema COBIAX, con soprastante 
getto di completamento. Le dimensioni, le armature e i sovraccarichi previsti per tutte le parti strutturali saranno quelli stabiliti 
dal progettista delle opere strutturali conformemente alla vigente legislazione antisismica. 
 

2. MURATURE ED ISOLAMENTI 
Le murature perimetrali saranno eseguite con il paramento esterno in mattoni o blocchi semipieni. Saranno coibentate con il 
sistema a cappotto con finiture di prima qualità riducendo al minimo le dispersioni di calore verso l’esterno ed eliminando il 
problema dei ponti termici in corrispondenza di pilastri e solai di piano, garantendo in tal modo un migliore comfort 
abitativo. Le murature di divisione tra gli alloggi e le parti comuni saranno opportunamente isolate termicamente ed 
acusticamente in conformità alla normativa vigente.   I tramezzi interni saranno eseguiti in mattoni semipieni posti di piatto o 
di coltello.  
I muri divisori delle cantine ai piani interrati, saranno in blocchetti di cls di cemento, lavorato a faccia a vista. I tramezzi 
divisori tra i box auto saranno in blocchetti cls di cemento lavorati faccia a vista ed i setti o pilastri in cemento armato a vista. 
 

3. COPERTURA ISOLAMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI 
La tetto del fabbricato sarà realizzata con struttura lignea a falde pigmentata in bianco nella parte interna, con copertura a 
tegole piane o portoghesi, od altro materiale di equivalenti caratteristiche con relativa faldaleria coordinata. 
La copertura sarà isolata con pannelli rigidi coibenti in fibra di legno con spessore adeguato alla normativa vigente. Il solaio 
di copertura delle autorimesse sarà impermeabilizzato con guaine bituminose di tipo e spessore adeguato, saldate a 
fiamma. I muri perimetrali in c.a. interrati saranno impermeabilizzati con membrana bituminosa oltre ai getti del cls 
impermeabile con tecnologia Penetron. 
Nei sottofondi dei pavimenti interni delle U.I. sarà posato feltro/pannello con funzione di isolante acustico. 
 

4. INTONACI 
Tutte le camere saranno rifinite con intonaco premiscelato base gesso, steso in due fasi, la preparazione e la finitura con 
base scagliola. I bagni e le cucine saranno ad intonaco premiscelato base cemento nelle zone libere da rivestimenti. Le 
autorimesse, cantine, locali tecnici e relativi disimpegni corridoi, corsie non verranno intonacati. Rivestimento in facciata con 
finitura ad intonaco, decorazione dei prospetti con cromia scelta dalla DL. 
 

5. PAVIMENTI ALLOGGI 
Ingresso e Salone: ceramica gres porcellanato prima scelta con zoccolino a scelta da ns. campionario. 
Cucina: ceramica gres porcellanato prima scelta da ns. campionario. 
Camere da letto: gres porcellanato ad effetto legno o eventuale legno prefinito a doghe incollato a posa dritta o ceramica 
a scelta da ns. campionario. 
Bagni: ceramica gres porcellanato prima scelta da ns. campionario. 
Balconi: grès porcellanato ingelivo 
Tutti i pavimenti in grès porcellanato all’interno dell’alloggio saranno posati in quadro a giunto stretto. 
Tutte le zone ai piani interrati relative a box auto, corsia di manovra, cantine, corridoi, filtri saranno realizzate in getto di 
calcestruzzo con rete interposta oltre alla finitura con spolvero di quarzo. Le rampe di accesso ai box auto saranno in getto 
di cls armato con rigature finitura korodur grigio o rosso. 
Negli atri di ingresso al piano terreno, sulle rampe scale e pianerottoli sarà posato pavimento in marmo/granito o pietra a 
scelta della DL e Proprietà. 
 

6. RIVESTIMENTI 
Nei bagni tutte le pareti saranno rivestite sino ad una altezza da circa cm.120 o multiplo, cm.200 solo per le docce, con 
ceramica scelta da ns. campionario.  
La cucina sarà rivestita nella sola parte di parete tecnica attrezzata ad una altezza di circa cm. 160 secondo il multiplo della 
piastrella in ceramica scelta da ns. campionario. 
 

7. SCALE 
Le rampe e i pianerottoli saranno pavimentati con lastre in marmo/granito o pietra a scelta della DL e Proprietà. Ringhiera 
secondo normativa di Legge vigenti, con mancorrente. 
  

8. SERRAMENTI ESTERNI 
Tutti i serramenti esterni saranno in legno a tenuta termica, con guarnizioni e gocciolatoio in alluminio. I serramenti marchiati 
CE, saranno certificati per la tenuta all’acqua, per la permeabilità all’aria, per la resistenza al carico del vento. I serramenti 
avranno una ridottissima trasmittanza termica: nella stagione estiva saranno in grado di ridurre al minimo l’apporto di calore 
per irraggiamento solare. Ambizioso obiettivo, è garantire il benessere acustico, importante componente della “qualità della 
vita”. 
I vetri dei serramenti esterni degli alloggi saranno a vetrocamera bassa emissivo, acustico ed antisfondamento. Gli 
oscuramenti saranno con scuretti interni al piano terra e negli abbaini sul lato strada e con persiane ad anta lato cortile.      
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Le finestre del piano terra, lato strada, saranno dotate di inferriata fissa. I serramenti saranno di tipo laccato con cromia 
scelta dalla D.L. con predisposizione per zanzariere e inferriate. 
I serramenti dei pianerottoli d’ingresso e delle scale al piano terra saranno in legno e/o alluminio a scelta della Direzione 
Lavori. 
Cancello ingresso autorimessa: automatizzato in ferro profilato di disegno semplice e sarà verniciato con 1 mano di 
antiruggine e 2 di smalto. 
 

9. SERRAMENTI INTERNI 
Porte cantina: in lamiera preverniciata tamburata con serratura tipo Yale. 
Portoni box: basculanti zincate o preverniciate con serratura tipo Yale. 
Portoncini ingresso alloggi: blindati con serratura di sicurezza completi di spioncino, con rivestimento a pannello liscio in legno 
o laccato dell’anta lato interno ed esterno a scelta della D.L. 
Porte interne alloggi: tamburate con specchiatura liscia, o con pannellature di colore bianco (a scelta da ns. campionario). 
 

10. OPERE IN PIETRA 
Davanzali esterni in marmo o pietra. 
Davanzali interni in marmo o pietra a scelta della D.L. 
 

11. IMPIANTO IDROSANITARIO 
L’impianto idrico sarà in multistrato o acciaio zincato per le colonne di carico e Geberit per le colonne di scarico. Negli 
alloggi saranno installati apparecchi di primaria marca del tipo “filomuro” in ceramica bianca a scelta da ns campionario: 
vaso igienico con tavoletta rallentata, cassetta di cacciata incassata nella muratura con doppio tasto di risciacquo, bidet, 
lavabo sospeso, piatto doccia e/o vasca in resina ove previsto. Gli apparecchi saranno dotati di rubinetterie mix 
monocomando di primaria marca a scelta da ns campionario. 
E’ previsto in ciascun alloggio l’attacco per l’alimentazione acqua e scarico lavatrice. Nelle cucine saranno predisposte le 
tubazioni di alimentazione e di scarico per lavelli e lavastoviglie. I carichi interni saranno in tubo multistrato pressato, tutti gli 
scarichi saranno in Geberit. 
 

12. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
Ogni appartamento sarà dotato di impianto termico autonomo a pompa di calore per il riscaldamento degli ambienti e per 
la produzione di acqua calda sanitaria costituito da una pompa di calore aria-acqua PANASONIC integrata da un serbatoio 
in acciaio inox da lt. 185 posizionati all’interno dell’appartamento in un locale dedicato. 
L’appartamento, al fine di garantire il massimo comfort termico degli occupanti, sarà dotato di un impianto di riscaldamento 
a pannelli radianti a pavimento a bassa temperatura prevedendo nei bagni, a causa della ridotta superficie disponibile a 
pavimento, uno scalda salviette (a scelta D.L.) ad integrazione.  
Alla pompa di calore verrà integrata la linea frigorifera al fine di dotare già tutti gli appartamenti anche dell’impianto di 
condizionamento canalizzato con le bocchette incassate negli ambienti da raffrescare. 
 

13. IMPIANTO ELETTRICO 
Gli impianti saranno eseguiti secondo le vigenti norme UNI-CEI, dimensionati e progettati da professionista abilitato. 
L’impianto sarà realizzato per garantire un facile e sicuro funzionamento a norma di Legge. All’interno degli alloggi sarà 
realizzato interamente sottotraccia, costituito da apparecchiature e frutti in colore bianco/nero, marca VIMAR serie ARKE’ 
con placche in tecnopolimero di colore a scelta da campionario disponibile. 
L’edificio sarà dotato di impianto videocitofonico a colori con apriporta, con pulsantiera esterna dgt a colori con sistema di 
chiamata a tastiera o tradizionale con pulsante. L’impianto videocitofonico sarà del tipo BTicino classe 100 con monitor 
colori 5 pollici. Una soluzione avanzata di tecnologia innovativa che garantisce sicurezza, ma con attenzione al design ed al 
made in Italy. 
La dotazione dispositivi di sezionamento e protezione, punti presa, punti luce dell’impianto, saranno realizzati in base alla 
superficie abitativa ed al numero e dimensione dei locali e secondo la Norma CEI 64-8 a livello 1. 
Gli appartamenti con il giardino privato saranno dotati di corpi illuminanti, secondo la dimensione, ed un punto luce ed 
acqua per la predisposizione dell’impianto di irrigazione. 
L’impianto di ricezione dei programmi televisivi sarà realizzato con antenna TV e parabola Tv SAT per ricezione dei canali 
satellitari con punto nel locale soggiorno e nelle camere. 
L’impianto dei pannelli fotovoltaici è volto a conseguire un significativo risparmio energetico. L’impianto sarà di tipo green-
connected e sarà collegato al contatore delle parti comuni che usufruiranno dell’energia prodotta e quella non utilizzata 
sarà ceduta all’ente di distribuzione che pagherà al condominio.  
Box: punto luce rispettivamente con 1/2 plafoniere oltre ad 1 presa bipasso con conta energia indipendente. 
Cantine: punto luce con plafoniera oltre ad 1 presa bipasso e collegate direttamente al quadro generale dell’unità imm.re.  
Cancello autorimesse: su strada comandato automaticamente con apertura a chiave e con telecomando (in dotazione 1 
per box). 
 

14. IMPIANTO DI VENTILAZIONE 
Per garantire la salubrità dei locali, vista l’elevata tenuta all’aria dei serramenti, ogni unità immobiliare sarà altresì dotata di 
impianto di VMC (ventilazione meccanica controllata) con scambiatore a “flussi incrociati” ad altissimo rendimento in grado 
di estrarre l’aria viziata dagli ambienti ed immettere aria pulita dall’esterno.  
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Tutti gli impianti tecnologici a servizio dell’edificio rispetteranno i limiti di pressione sonora imposti dal D.P.C.M. 05/12/97 in 
materia di acustica. Detto impianto recupera il calore e gestisce l’umidità, per un miglior benessere e vivibilità della Tua 
casa, non dimenticando il maggior risparmio energetico. 
 

15. ASCENSORI 
Gli ascensori SCHINDLER che verranno installati saranno senza locale macchine, eco-compatibili con livello di comfort, 
affidabilità e sicurezza senza confronti. Macchine altamente efficienti con assenza di funi metalliche, ad inerzia ridotta senza 
lubrificazione e con cuscinetti sigillati a vita. Alti risparmi sui consumi di energia del motore. Elegante cabina con specchio e 
mancorrenti. 
 

16. PREVENZIONE INCENDI 
Saranno realizzate tutte le opere necessarie nel rispetto delle normative vigenti oltre a quanto richiesto dal Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino. 
 

17. GIARDINI PRIVATI 
I giardini privati saranno dotati di attacco dell’acqua esterno e di impianto d’irrigazione. Nelle aree verdi sarà seminato un 
tappeto erboso con piante e cespugli oltre a siepi e recinzioni di delimitazione. 
 

18.  AREA FITNESS 
Sarà realizzato un locale indipendente dedicato unicamente agli inquilini, con un’area esterna per il work-out, attrezzato per 
il fitness, locale bagno con doccia e possibilità di utilizzo per feste private. 
 

19.  AREA ACQUA 
A beneficio dell’ambiente e del benessere al piano interrato si troverà un locale con l’erogatore dell’acqua potabile, 
microfiltrata, naturale e frizzante, sollevando gli abitanti di Mazzini dall’acquisto delle ingombranti confezioni d’acqua. 

 
20. VARIANTI E PERSONALIZZAZIONE 

Per la personalizzazione dell’appartamento con le possibilità di scelta secondo il capitolato o con varianti verrà messo a 
disposizione dell’acquirente, presso un nostro fornitore, del personale che esponga e consigli professionalmente ogni 
esigenza del cliente. 

 
 

La società venditrice informa i Sigg. clienti circa la dotazione delle polizze assicurative del cantiere e dell’edificio ultimato: 

a) Polizza contractor all risk sull’intera durata di realizzazione dell’opera. 
b) Polizza (al cliente) fideiussoria a garanzia degli acconti versati nel corso di costruzione. 
c) Polizza (al condominio) indennitaria decennale postuma alla consegna della costruzione ultimata. 

 

 

MODALITA’ di RICHIESTA DELLE VARIANTI. 

1. Il Cliente potrà chiedere, preliminarmente, informazioni circa la fattibilità tecnica e temporale al responsabile tecnico del 
cantiere della variante che si intende realizzare. Verrà dunque, presentato un preventivo di spesa. 

2. L’offerta economica, qualora accettata, dovrà essere controfirmata e parzialmente pagata prima dell’inizio dell’esecuzione 
delle varianti stesse. 

3. Si precisa che le richieste di variante potrebbero non essere accettate dalla direzione della società, qualora dovessero 
interferire con le fasi temporali di produzione programmate. 
 
INFORMATIVA:  
Tutte le notazioni tecniche hanno carattere documentale ed informativo. 
La Direzione Lavori ha facoltà di apportare alla presente descrizione ed agli elaborati di progetto, in sede esecutiva ed a 
insindacabile giudizio, quelle variazioni o modifiche, integrazioni che riterrà necessarie per ragioni tecniche strutturali, 
funzionali o di natura estetica. 
 
La Direzione Lavori e la società proprietaria, hanno facoltà di apportare alla presente descrizione modifiche in capo a 
quantità, lavorazioni e sistemi di impianto che riterranno più idonee, sempre, nel rispetto delle vigenti normative. 
La società proprietaria si riserva, in ogni caso, il diritto di modificare quanto riterrà opportuno in ogni momento e senza 
preavviso alcuno. 
 
 
 
 
 


