
CAPITOLATO DEI MATERIALI

VICOLO GULLI    SAN LAZZARO DI SAVENA    BOLOGNA



Nel pieno del verde Felsineo, in contesto silenzioso e riposante, realizzeremo 

il recupero della vecchia casa accessoria della Corte Colonica di vicolo Gulli.

Un recupero edilizio che consisterà nella completa demolizione e successiva 

ricostruzione secondo le più moderne tecnologie finalizzate al risparmio 

energetico ed al comfort ambientale.

Ovvero la struttura portante della casa sarà realizzata interamente con pareti 

di legno in XLAM per garantire e tutelare il cliente che acquisterà questo 

gioiello.

Mantenendo l’idea di spazi abitativi evoluti, sani e curati nei minimi dettagli, 

offriamo un prodotto senza compromessi ampiamente personalizzabile con 

costi contenuti e basse spese di gestione.

Nelle pagine seguenti trovate le spiegazioni dettagliate di tutti i materiali 

utilizzati e le tecniche costruttive impiegate.

“BORGHETTO GULLI, il verde che cercavi ad un passo dalla città”



Le case che realizziamo sono cosi composte:

Basamento di fondazione dato da una platea in cemento armato idrorepellente.

Le pareti di XLAM , una volta arrivate in cantiere come da ordine richiesto sulla base del progetto architettonico sottoscritto dal cliente, vengono poi 

appoggiate sulla platea di cemento armato e fissate secondo le indicazioni del calcolo strutturale dei nostri ingegneri. 

I solai e la copertura saranno realizza ti con travature di legno lamellare ordite con perlinatura di qualità a vista.

LA SOLIDITÁ ED ELASTICITÁ DELLA STRUTTURA PORTANTE





L'utilizzo di pareti XLAM, garantisce un elevatissimo standard di sicurezza per ciò che riguarda la dissipazione delle azioni sismiche. Queste pareti sono 

formate da 5 strati di lamelle di abete ordite ortogonalmente tra loro per ottenere da questo elemento naturale il massimo della stabilità dimensionale, 

delle prestazioni acustiche e della resistenza termica.

 STRUTTURA ANTISISMICA



Pareti divisorie interne realizzate con struttura metallica portante prevedono 2 lastre di cartongesso spessore 1,25 mm ciascuna (uno per facciata) ed un 

pannello di truciolare di OSB per lato. Vengono insonorizzate internamente con uno strato di lana di roccia naturale che, oltre ad essere ignifuga consente 

un grande isolamento acustico e termico.

 PARETI INTERNE

la struttura con la coibentazione acustica in 

lana di roccia, all’interno tra un montante e 

l’altro

un operaio nella realizzazione della 

struttura portante delle pareti in acciaio

una sezione della parete



Il tetto è realizzato in legno lamellare qualità a vista, coibentato e ventilato con tavolato in classe A/B, colorato con pigmenti naturali (Il colore bianco 

viene conteggiato a parte).  

Struttura del coperto in legno lamellare composta da: struttura primaria e struttura secondaria con sezioni secondo il calcolo strutturale. Il pacchetto di 

copertura è composto da: perlina di spessore 20 mm categoria A/B, barriera al vapore con doppia funzione di traspirazione e impermeabilità all'aria e 

all'acqua, isolante di spessore variabile ed in base al calcolo del termotecnico (16 – 20 cm), membrana traspirante, listelli di ventilazione, listelli per il 

fissaggio delle tegole inclusa tutta la ferramenta calcolata per i fissaggi a regola d'arte.

 TETTO



Il solaio interno tra piano terra e piano primo sarà realizzato come da progetto strutturale,  in travetti lamellari e perlinato con incastro 

maschio/femmina cat. A/B di colore naturale o verniciato (extra).

 SOLAIO SOPPALCO

Solaio colore 

sbiancato

Solaio colore 

naturale



RISCALDAMENTO

Le ville saranno riscaldate e raffrescate autonomamente con impianti di ultima generazione (termoventilconvettori), composti da caldaia e pompa di 

calore abbinata per rientrare dentro le attuali normative di classificazione energetica “A”. All'interno della casa sarà ritagliato un piccolo ambiente per 

alloggiare gli impianti tecnologici che sono silenziosissimi. Sarà possibile personalizzare l'impianto di riscaldamento con tipologia a pavimento (extra).

IMPIANTO ELETTRICO

Impianto elettrico certificato di classe 2, placche e interruttori tipo VIMAR, possibilità di personalizzazioni con domotica da conteggiare a parte. 

RISPARMIO ENERGIA

Pannelli fotovoltaici e solari per la produzione di energia elettrica e acqua calda posizionati sul tetto, potenza di 1,25 kw

 IMPIANTISTICA



PORTONE DI INGRESSO

Fornitura e posa in opera di porta d'ingresso, del tipo di 

sicurezza, aventi caratteristiche standard in termini di 

isolamento termico, sicurezza e protezione di classe 3, 

isolamento acustico, tenuta all'aria, tenuta al vento, tenuta 

all'acqua, personalizzazione.

Dotazioni standard:

Chiavi – 1(cantiere) + 3 (definitive) con profilo brevettato 

anti-duplicazione; 

Pannello finitura di serie da 9mm tanganika (chiaro e scuro), 

ciliegio, laccato bianco, con pellicola protettiva in 

polietilene;

Maniglieria di serie tipo Hoppe, in alluminio;

Spioncino grandangolare come maniglieria; Dimensioni 

standard: 80-85-90 x 200-210cm – fuori misura 

realizzabili con extra prezzo

Trasmittanza da 1,5 a 0,9 W/mqK – In generale viene fornita 

la porta corrispondente alla classe energetica in cui rientra 

l'immobile, il tutto in base al progetto termotecnico.

La scelta del materiale e della tipologia sarà computata in 

base ad un nostro campionario standard. Per la posa di altre 

tipologie si potrà scegliere in base ad un campionario 

speciale o in base alle proposte da voi predisposte. 

 INFISSI



PORT INTERNE

Porte serie 1000 in laminato finitura matrix bianco b 011

Stipite m 3 – 0100_stipite in mdf più multistrato più mdf dp. 40 mm, rivestito in lamina tino, compresi coprifili piatti in mdf con aletta telescopica da 20 

mm, guarnizioni, serratura patent,  cerniere anuba ottonate.

Porte interne in laminato costituite da pannello in tamburato costruito con ossatura perimetrale in abete giuntato e rinforzi in corrispondenza della 

serratura, riempito in nido d'ape, copertine in mdf 4 mm. nobilitato da due lati in laminato cpl con colle termofusibili,, squadrato e sbordato su tre lati. 

Maniglie tipo milena finitura cromo satinato per porte a battente.

 INFISSI



PORT INTERNE

Fornitura e posa in opera di porte interne in laminato, liscia, di colore generalmente bianco, di prestazioni e caratteristiche standard. 

Per ciò che riguarda il colore ed il tipo delle porte il cliente potrà valutare attraverso i campioni proposti la tipologia più in linea con le proprie esigenze. 

Sarà a disposizione il tecnico delle porte per visualizzare i campioni.

 INFISSI



FINESTRE E PORTEFINESTRE

Fornitura e posa in opera di finestre e porte-finestre di serramento con telaio 

in pvc e doppio o triplo vetro, alta resistenza agli agenti atmosferici, 

resistenza al fuoco di classe 1, così composte: da 70 mm di spessore minimo 

a 7 camere, vetro Ug=0,60 W/ m2K, telaio Uf=2,2 W/m2K con tripla 

guarnizione e ferramenta a scomparsa. Maniglia e bancale in pvc abbinati al 

serramento. 

La scelta del materiale e della tipologia sarà computata in base ad un nostro 

campionario standard. Per la posa di altre tipologie si potrà scegliere in base 

ad un campionario speciale o in base alle proposte da voi predisposte. 

Eventuali richieste che escano dallo standard, saranno computate a parte. 

 INFISSI



OSCURAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO

Fornitura e posa in opera di oscuranti in alluminio, ottima tenuta all’acqua, 

eccellente resistenza all’aria, alla salsedine e agli agenti atmosferici 

aggressivi, comodità dal punto di vista della manutenzione.

Completi di ferramenta per la corretta posa a regola d’arte.

La scelta del materiale e della tipologia sarà computata in base ad un nostro 

campionario standard. Per la posa di altre tipologie si potrà scegliere in base 

ad un campionario speciale o in base alle proposte da voi predisposte.

Eventuali richieste che escano dallo standard, saranno computate a parte.

 INFISSI



PAVIMENTI RIVESTIMENTI

La scelta per tutti gli ambienti interni alla casa parte da un materiale di 

livello medio alto tipo legno di rovere oppure ceramiche finto legno. 

Per quanto riguarda la pavimentazione in legno prefinito a listoni l'essenza, 

le dimensioni e lo spessore sarà da verificare. Il preventivo è stato calcolato 

sulle seguenti dimensioni indicative mm 1245x162 spess. mm10. Per quanto 

riguarda la pavimentazione in gres porcellanato il preventivo è stato 

calcolato sulle seguenti dimensioni indicative: cm 15/22,5 x 90. 

BATTISCOPA In legno o in ceramica alto 7 cm colore a scelta. 

 FINITURE

ceramica finto legno scuroceramica finto legno sbiancata listoni di legno scuro

legno rovere naturale



RIVESTIMENTO BAGNO

A scelta come per i pavimenti, o in legno o in ceramica, 

dimensioni e colori di vari tipi.

SANITARI

In ceramica colore bianco, wc e bidet sospesi, marca Ideal 

Standard,  globo, pozzi-ginori o similari, livello 

qualitativo medio alto, piatto doccia antiscivolo, box in 

PVC trasparente, lavabo con mobiletto sottostante in 

appoggio, rubinetterie in acciaio cromato marca GROHE, 

Gessi o Intesa.

Verrà consegnata una lista con le possibili opzioni 

presenti nel capitolato di BORGHETTO GULLI al 

momento dell’acquisto della casa.

Tutti i sanitari e le rubinetterie saranno disponibili per la 

visione e scelta presso il nostro showroom .

 BAGNO



pavimenti in ceramica finto legno

 BAGNO



GIARDINO

Pronto con erba.  Siepi divisorie tipo cipresso Leylandi, marciapiede che circonda la casa largo 90 cm finito con Grès porcellanato.

 ESTERNO



CANCELLI D’INGRESSO

In ferro lavorato e verniciato nero lucido,  automatizzato.

VIDEOCITOFONI

Con pulsantiere installate sui due pilastri di sostegno del cancello,  retroilluminate con videocamera e citofono.

PAVIMENTAZIONE

Vialetto comune sarà di stabilizzato giallo, rullato effetto liscio, con relative pendenze verso l’esterno della strada, dove saranno installati i pozzetti  di 

raccolta delle acque piovane.

PIANTUMAZIONE

Saranno piantati dal costruttore siepi perimetrali essenza FOTINIA.

ILLUMINAZIONE

Il vialetto sarà anche dotato d’impianto di illuminazione che verrà acceso solo nel momento del transito delle vetture. Sarà composto da corpi illuminanti 

alti 180 cm colore nero che irradieranno un fascio di luce sulla pavimentazione della strada.

SPESE CONDOMINIALI

Bassissime,  quasi solo legate alla manutenzione del verde comune, riguarderanno anche la manutenzione del vialetto da eseguire una volta all'anno ed 

il costo dell'energia elettrica per l'illuminazione del viale. 

 PARTI COMUNI



Indirizzo Borghetto Gulli:

vicolo Gulli (senza numero)

Borgatella di San Lazzaro

Bologna

il piacere di vivere con indipendenza in un contesto sicuro

e bellissimo......il meglio è qui

UFFICIO VENDITE:

Agenzia immobiliare MONDORE

di Giangiacomo Congiu

San Lazzaro di Savena, via Emilia 173 B

tel 051 26 94 14


