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Modena 

“Le case del Campolungo" 

EDIFICI A E B — 10 appartamenti in edilizia libera 

Aggiornamento al 27_06_2018 



Elaborati grafici fuori scala 

Pianta piano interrato 



Inquadramento nel comparto 
 



Inquadramento urbanistico 

Planimetria del piano terra 



Elaborati grafici fuori scala 

   all. 

scala 

Autorim. cant. 
m.q. 

comm.li 
COSTO   

piano iva esclusa 

A03 

A 

04g 

09C 

123,08  €  274.000,00  

1 / 

 



Elaborati grafici fuori scala 

   all. 

scala 

Autorim. cant. 
m.q. 

comm.li 
COSTO   

piano iva esclusa 

A04 

A 

02g 

02c 

132,38  €  294.000,00  

1 / 



Elaborati grafici fuori scala 

   all. 

scala 

Autorim. cant. 
m.q. 

comm.li 
COSTO   

piano iva esclusa 

B06 

B 

09g 

10C 

129,48  €  276.000,00  

1 / 









 
DESCRIZIONE DELLE OPERE 

Struttura e isolamenti 

• Struttura portante secondo le nuove norme antisismiche. 

• Pareti esterne dello spessore complessivo di cm. 48, in termolaterizio di cm. 35, e fodera esterna isolante del tipo "a cap-
potto"da cm. 12; nelle parti in faccia a vista ila parete sarà costituita da termolaterizio di cm. 25, isolante interno di cm 10 e 
mattone faccia vista di cm 12.  

• Coibentazione termica di tutti vani abitati a contatto con zone non riscaldate come autorimesse al piano interrato, copertura 
edificio, porticati, androni di ingresso ecc. con materiale isolante dello spessore di cm 10-15 a seconda del calcolo energetico. 

• I muri confinanti con il vano scale saranno isolati con pannelli isolanti da cm 6. 

• Isolamento acustico sotto il pavimento in gomma riciclata mm 6 risvoltata anche sui muri; isolante acustico sotto tutte le 
pareti divisorie; tra gli alloggi saranno previsti pannelli di poliestere accoppiato con gomma da cm 4. 

Impianto riscaldamento - idrico – sanitario 

• Allacciamento indipendente per ogni appartamento al teleriscaldamento di quartiere 

• Negli appartamenti riscaldamento “a -pavimento” con cronotermostato; nei bagni termo-arredo in acciaio. 

• Sanitari tipo “Connect” ditta “Ideal Standard” a filo parete e rubinetterie monocomando dell’Ideal Standard; 

Impianto elettrico, tv, ventilazione meccanica 

• Le apparecchiature elettriche saranno della ditta VIMAR serie Arkè 

• Impianto tv satellitare. 

• Impianto videocitofonico 

• Predisposizione impianto di condizionamento nei soggiorni e nel disimpegno notte. 

• Predisposizione impianto antiintrusione. 

• Impianto di ventilazione meccanica indipendente per ogni alloggio con installazione di 2 apparecchiature  per il ricambio 
d’aria con scambiatore di calore. 

Serramenti 

• Infissi in legno a sezione maggiorata mm 67x78 dotati di guarnizioni e anta ribalta per bagni. 

• Vetri a camera da 28 mm con gas argon, vetro basso emissivo (Vsg33.1-16Ar-Vsg:33.1- Ug 1.1 e Rw 40 db) 

• Oscuramento delle finestre con avvolgibili in alluminio e cassonetti in spessore di muro, motorizzate per larghezze superiori 
a 180 cm e predisposte per le restanti. 

• Porte interne in laminato con finitura rovere sbiancato e Portoncino di ingresso “blindato”. 

• Cancello per accesso al piano interrato con apertura automatizzata. 

Pavimenti 

• Pavimentazioni degli appartamenti (reparto giorno e bagni) in gres porcellanato. 

• Pavimentazioni degli appartamenti in legno nel reparto notte. 

Giardini privati 

• Negli appartamenti del piano terra sono presenti  ampi giardini delimitati da rete e siepe verde. 

Posti auto 

Sono previsti in tutto 3 posti auto privati al piano interrato. 

Dotazioni condominiali 

Ogni palazzina è dotata di stenditoio e deposito biciclette, inoltre verrà realizzato un locale tecnico al piano interrato (centrale 
idrica) comune ad entrambe le palazzine. 

Certificazione Casaclima 

Gli alloggi sono stati progettati e saranno realizzati per ottenere bassi consumi energetici ed elevato comfort abitativo. Oltre 
alla certificazione energetica regionale classe A, sarà adottato anche lo standard dell’AGENZIA CASACLIMA DI BOLZANO allo sco-

po di ottenere la CERTIFICAZIONE CASACLIMA e l’attestazione della medesima Agenzia.  

Per informazioni: Ufficio di Modena Via Nonantolana, 520 • 41122 Modena Mo • tel. 059 381411 fax 059 331408  

Apertura  dal Lunedì al Sabato  mattino  ore 8,30 - 12,30 

  Lunedì, Mercoledì, Giovedì pomeriggio ore 14,30 - 18,30 


