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“Il progetto si pone in continuità stilistica con i grandi esempi 
architettonici delle ville Venete che attraverso le logge, i 
basamenti, i timpani e le barchesse da sempre caratterizzano 
il nostro territorio.  
In questo lembo di terra s’avverano le storie di quattro petali 
di un quadrifoglio che coraggiosamente raccontano una 
nuova storia d’abitare la natura attraverso un nuovo lessico 
architettonico.” 
Arch. Federico Pellizzari 
 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 
“Il nostro sogno è quello di darvi la 
possibilità di vivere in un luogo esclusivo e 
riservato all’interno di uno spazio comune 
dove le persone posso incontrarsi ed 
intrattenere rapporti sociali. 
L’idea di villa singola si coniuga con l’idea di 
comunità attraverso spazi condivisi in cui 
ritrovarsi e conoscersi. 
Come le foglie in natura, simili ma mai del 
tutto uguali, il Quadrifoglio unisce quattro 
ville simili, ma uniche. 
Questo progetto lo dedichiamo a voi: 
portafortuna, unicità, natura e 
proporzione.” 
Geom. Luca Martelletto 
 

 

 



 
 

 

 
 

GLI SCAVI e LE FONDAZIONI 

Sono stati realizzati gli scavi necessari per la 

realizzazione di fondazioni, sotto-murazioni, 

sottofondi, vespai e drenaggi.  

Le fondazioni sono del tipo continue e sono 

già realizzate in cemento armato sulla base 

dei progetti calcolati secondo le normative 

vigenti ed in funzione della portata del 

terreno determinata in base al  risultato di 

prove penetrometriche ed indagini 

geologiche realizzate da uno studio 

specializzato ed autorizzato.  

 

La struttura della fondazione è realizzata in acciaio in barre e reti 

elettrosaldate, per armature dei calcestruzzi, lavorato e tagliato a 

misura, sagomato e posto in opera, del tipo B450C (FeB 44k ) ad 

aderenza migliorata, controllato in stabilimento. 

Il magrone di fondazione è a base di conglomerato cementizio a 

dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie 

pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico 

adeguato alle destinazioni del getto, comprese le casserature ed 

ogni onere per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, 

escluso le armature metalliche. 



 
 

 

 

LE IMPERMEABILIZZAZIONI 
 

AMPHIBIA 3000 GRIP è una membrana impermeabile 

in epdm PRE-GETTO, reattiva al contatto con l'acqua, 

AUTORIPARANTE, AUTOSIGILLANTE e 

AUTOAGGANCIANTE al calcestruzzo. 

AMPHIBIA 3000 GRIP, scelta tra un ampio panorama 
di soluzioni, è il prodotto che permette di avere una 
garanzia assoluta per evitare umidità di risalita. I 
vantaggi che offre sono 

 Applicazione a freddo con facili ispezioni visive 
della corretta installazione 

 Autosigillatura delle sovrapposizioni 

 Impermeabilità assoluta con nessuna migrazione 
laterale dell'acqua 

 Protezione meccanica immediata, autoriparante 
anche su fori accidentali 

 Elevata resistenza al carico idraulico 

 Elevata flessibilità e capacità di fare ponte sulle 
fessure 

 Totale adesione alla struttura in calcestruzzo 
armato 

 Agevole passaggio di armature di collegamento con 
autosigillatura del foro 

 Resistenza agli agenti naturali aggressivi presenti 
nel terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LA COPERTURA  

 

 

 

La copertura sarà un rivestimento con zinco-rame-titanio zintek® marrone 

terra naturale a norma EN 988 prepatinato, spessore 7/10 mm, con il 

sistema di doppia aggraffatura, con passo 475 mm da sviluppo mm 550 

posato su supporto in legno 

 

Il laminato in zinco-titanio zintek® si pone ai massimi vertici per rispetto 

dell’ambiente, economicità rispetto ad altri metalli non ferrosi, assenza di 

manutenzione, lunghissima durata nel tempo e bellezza estetica.  

Un materiale che vince grazie all’unione di estetica e tecnica esaltando le 

parti migliori di entrambe. 

La scelta è andata su Zintek anche perché rispetta i nostri valori e la nostra 

volontà di creare una casa che sia confortevole, rispettosa dell’ambiente e 

unica. 

 

Marrone Terra Naturale 

  



 
 

 

LA COPERTURA  

 

 

COLMO VENTILATO in lamiera di zinco-

rame-titanio zintek® prepatinato a 

norma EN 988 dello spessore di 7/10 

mm completo di bandelle di aggancio in 

ferro zincato e lamiera forata montata 

su sottostruttura in legno grezzo di 

abete raccordata al tetto. Sviluppo 500 

mm. 

SCOSSALINA DI TESTATA - TIMPANO in 

lamiera di zinco-rame-titanio zintek® 

prepatinato marrone terra naturale a 

norma EN 988 dello spessore di 7/10 

mm per raccordi perimetrali alla 

copertura, con fascette d'aggancio, 

materiali di ancoraggio con protezione 

anticorrosione, formazione di 

gocciolatoi di bordo, esecuzione di 

raccordi ad angolo impermeabili. 

INTEGRAZIONE SU PARTE BASSA 

PORTALE Sottostruttura di supporto e la 

lamiera forata drenante inferiore dello 

sviluppo di 240 mm.  

GRONDAIA COMPLETA in lamiera di 

zinco-rame-titanio zintek® prepatinato 

marrone terra 

naturale, spessore 7/10 mm, a norma 

EN 988, comprendente canale di gronda 

interno di sviluppo 500 mm, scossalina 

di gronda, lamiera forata, sviluppo 150 

mm, atta a permettere la ventilazione 

del tetto. Sviluppo complessivo 

canale+scossaline stimato di mm 1100+ 

l.f. 



 
 

 

TETTO E ISOLAMENTO 

 

La struttura dei tetti a falde inclinate verrà 

realizzata in legno lamellare di abete, 

avente tutte le caratteristiche di 

sovraccarico e di spessore previste dai 

calcoli statici. A completamento della 

struttura verranno posati travetti e 

perline anch’essi in legno lamellare. 

L’isolamento acustico della copertura si 

otterrà mediante fissaggio meccanico di 

PHONOPRILL 12,5+5, lastra di 

cartongesso da 12,5 mm accoppiata a 

strato in granuli di gomma Polyprill sp. 5 

mm. Prodotto con potere fonoisolante 

Rw=33 dB. La lastra 1,20 x 2 m. Per una 

ottimizzazione acustica, il sistema dovrà 

essere racchiuso da un'altra lastra di 

cartongesso da 12,5 o 15 mm 

DETTAGLIO 

 
  

  

 
 



 
 

 

I SERRAMENTI                                                                

La finestra A40 porta all’interno della 

casa il legno e dà vita a un’atmosfera 

calda e accogliente; all’esterno 

invece, i profili in alluminio fungono 

da protezione, sono infatti 

particolarmente resistenti agli agenti 

atmosferici, e non necessitano di 

alcuna manutenzione. I tripli vetri 

garantiscono protezione termo-

acustica, mentre il sistema 

antieffrazione con chiusure 

perimetrali di sicurezza accresce la 

vostra tranquillità. 

 

 

 

finestre in Legno Alluminio 

La finestra convince per il design chiaro e lineare, 

espressione di personalità ed estetica raffinata. In 

questo serramento legno e alluminio convivono e 

creano una finestra ad alte prestazioni. Il legno 

lamellare a tre strati si unisce alla resistenza del 

guscio esterno in alluminio con profilo stondato. 

Anche il più piccolo dettaglio è studiato e mira al 

miglioramento del confort energetico ed acustico, 

i vetri che le guarnizioni collaborano insieme 

all’abbattimento termo-acustico creando un 

serramento affidabile, efficiente e duraturi nel 

tempo. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

I SERRAMENTI                                                                
 

 

 

 

 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

serie DOMUS 
materiale ZINTEK 

 
 

Perfetto compromesso tra estetica e 

funzionalità 

 

Gli scuri serie Domus sono dotati di ante a 

taglio termico + coibentazione e hanno il 

telaio perimetrale telescopico sui tre lati. 

Guarnizioni centrali e spazzolini perimetrali 

lavorano in compressione nei punti di 

snodo e contatto tra le ante, e tra ante e 

telaio, per una migliore tenuta all’aria in 

fase di chiusura.  

 

Il telaio perimetrale su tre lati, sempre sagomato su misura, contribuisce a semplificare l’installazione degli scuri in 

fase di posa e trova ottima applicazione sia su finiture a pareti metalliche, che murarie. 

DETTAGLI TECNICI 

Scuri in acciaio zincato a caldo a taglio termico, apertura ad ANTONE, pannello liscio Up(panel)=0,933W/(m²K). 

ACCESSORI: bandelle esterne e cardini su telaio perimetrale fissati con rivetti rinforzati in acciaio inoxØ6 

multigrip, spagnoletta centrale, aste di chiusura, incontri mezzaluna a battente, viti interne zincate 

nere. Telaio perimetrale su tre lati sagomato e in tinta, dotato di profilo superiore di battuta con 

guarnizione e spazzolino per la tenuta all’aria. Pannello da 30mm in doppia lamiera di acciaio 

sp.10/10 con le due facce separate da profilo nero, coibentato con pannello isolante EPS ad alta 

densità additivato con grafite, idrofugo e con reazione al fuoco in Classe1, corredato di guarnizioni 

tubolari in silicone o spazzolino in tutti i punti di snodo e contatto tra le ante.  

Verniciatura di serie Qualicoat con polveri poliestere cotte a forno per una resistenza maggiore alle intemperie. 

Chiusura simmetrica a compressione. Dimensioni L900x1150 mm 



 
 

 

 
 
 

TAVOLATI INTERNI 
 

 

 

LASTRA IN GESSOFIBRA FERMACELL® 

Le lastre Fermacell ® sono composte da due soli 

componenti naturali: gesso e fibre di cellulosa. 

La produzione prevede la miscela di questi due 

componenti in acqua (senza altri leganti). 

Per la loro composizione, le lastre in gessofibra 

fermacell si prestano ad essere utilizzate per 

l’isolamento acustico, termico e per l’antincendio. 

Le lastre in gessofibra standard sono inoltre adatte 

anche in ambienti umidi. La composizione dei 

materiali dei prodotti fermacell è documentata dal 

certificato d’approvazione tecnica europea ETA/03-

0050 rilasciato dall’Istituto DIBT di Berlino; la classe 

di reazione al fuoco secondo la norma UNI EN 

13501-1 è A2-s1,d0. 

• ecocompatibilità dei prodotti;  

• elevato comfort interno grazie alla igroscopicità del 

gessofibra (capacità di regolare l’umidità);  

• grande resistenza meccanica a urti e carichi (libertà 

di attaccare i carichi ovunque);  

• isolamento e benessere acustico;  

• la sua tecnologia consolidata con più di 40 anni di 

esperienza a livello internazionale.  

 
 



 
 

 

 

Il gessofibra Fermacell ® non contiene alcuna 

sostanza dannosa per la salute e l’assenza di 

colle esclude qualsiasi odore sgradevole; è un 

prodotto assolutamente naturale e risponde alle 

direttive della biologia edile. L’Istituto per la 

Bioedilizia Rosenheim GmbH, in base agli 

eccellenti risultati dei controlli effettuati sul 

prodotto, ha rilasciato il proprio marchio di 

biocompatibilità per tutte le linee di produzione 

contenenti il gessofibra fermacell.  

Proprietà delle lastre in gessofibra Fermacell ® 

 
 



 
 

 

 
ISOLAMENTO A CAPPOTTO  
 

CAPATECT SPECIAL SYSTEM MINERA  

Il sistema di isolamento termico a cappotto ETICS 

Capatect Minera Line con pannelli in lana di roccia 

omologato secondo ETA e classificato in classe di 

reazione al fuoco A2 s1 d0 utilizza materiali di ultima 

generazione per un sistema collaudato ed affidabile nel 

tempo, atto a garantire un elevato comfort e risparmio 

energetico.  

 

 

CAPATECT sistema costruttivo 

1. Collante: Il collante crea il collegamento tra il 
supporto e il materiale isolante.  

2. Isolante: Il materiale isolante frena il flusso di calore.  
3. Tasselli: In aggiunta all’incollaggio sarà realizzato un 

fissaggio meccanico supplementare. 
4. Rasatura armata: Malta speciale con rete in fibra di 

vetro annegata. Lo strato di armatura ha il compito di 
impedire lesioni dovute a tensioni indotte da 
variazioni termiche superficiali e da urti. 

5. Finitura: Il rivestimento protegge il sistema cappotto 
dagli agenti atmosferici e consente la finitura estetica 
della facciata con rivestimenti  

o Profili di partenza in alluminio rivestito per un 

robusto e preciso sistema di zoccolatura di 

base. 

o Pannelli in lana di roccia a doppia densità, 

idonei per l’utilizzo in sistemi a cappotto, con le 

seguenti caratteristiche: Reazione al fuoco: 

Classe A incombustibile; Conducibilità termica 

λ: 0,035 W/mK; Coefficiente di resistenza al 

vapore µ: 1; Densità: 80+155 kg/m3; Formato: 

62,5 x 80 cm 

o Malta premiscelata in polvere con leganti 

idraulici per l’incollaggio dei pannelli in lana di 

roccia del tipo MW-PT. Consumo: ca. 5,5 kg/m2 

(in funzione del supporto) 

 

 

 
 



 
 

 

 
PAVIMENTI INTERNI       SENSE ROVERE 
 

 

Nessun materiale come il legno riesce ad 

arredare un ambiente e renderlo unico e 

accogliente con la sua semplice presenza. 

Perché ogni albero ha una storia. 

 

 

Per tutti i pavimenti non solo scegliamo 

legnami di origine europea, ma anche la 

produzione e la lavorazione hanno luogo 

rigorosamente in Europa. Il sito produttivo si 

trova immerso nella foresta della Slavonia 

nell’area di crescita della materia prima 

impiegata per la realizzazione della maggior 

parte dei nostri parquet. Questo garantisce 

sia un controllo diretto sui materiali, che un 

abbattimento dell’impatto ambientale grazie 

a minori emissioni di CO2. 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

PAVIMENTI INTERNI                            GRES - LAB325 - BASE ASH 
 

 

Un ambiente ABK, oltre a 

distinguersi per il design, è 

sinonimo di qualità Made in Italy, 

ottenuta seguendo standard di 

sostenibilità sempre più evoluti. 

Pavimenti e rivestimenti pratici, 

inassorbenti ed anti-graffio, 

ispirati alle tendenze del mondo 

interiore graphic design per 

creare ambienti raffinati e di 

carattere. 

Un prodotto che lega un’estetica 

ricercata ad altissime prestazioni 

tecniche. La superfice “BASE” è il 

cemento rasato più minimal, 

pulita e lineare. 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



  
 

PAVIMENTI ESTERNI      FLAVIKER (DAKOTA – TORTORA) 
 

 
 

 

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA 

 

 

La collezione Dakota è ispirata ai suggestivi sce-

nari del Nord America: Il forte realismo di Dakota 

restituisce una collezione in cui le imperfezioni 

date dall’invecchiamento come graffi, aloni e 

micro-forature del legno diventano i tratti 

distintivi della superficie ceramica, con un 

impatto visivo unico ed originale. Dakota 

presenta anche proposte specifiche in gres per 

l’outdoor caratterizzate da una finitura grip R11, 

per la massima fruibilità degli spazi esterni anche 

in caso di umidità. 

 

 



  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
PORTONI SEZIONALI GARAGE 
 

 

 

 

Portone sezionale Hörmann LTH 42 con grecatura L, 

abete nordico  

 

Misura d’ordinazione (larghezza 

x altezza):5325x 2150 mm. Spessore 42 mm, (valore U 

del portone montato con una superficie del manto di 

10m²: 3,0 W/m²K), protezione salvadita brevettata, 

all’esterno e all’interno.  

 

Telaio con protezione antiagganciamento, realizzato in 

lamiera d’acciaio zincata a caldo e zoccolo inferiore del 

montante in plastica come protezione a lungo termine 

contro la formazione di ruggine, cartella in acciaio 

monoparete con superficie Woodgrain RAL 9016, altezza 

95 mm. 

 
 

 

 

 
 



  
 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
 

 
CONFIGURAZIONE CON MODULI PANASONIC ED INVERTER SOLAREDGE CON OTTIMIZZATORI  

 Modulo fotovoltaico PANASONIC KURO N320K 320 W monocristallini con tecnologia HIT total black - efficienza 19,1% 

- tolleranza +10/-0% - dimensioni 1590x1053x35mm peso kg. 18,5 - certificati IEC 61215 - IEC 61730 garantiti 25 anni 

sul prodotto e 25 anni sul rendimento smaltimento a fine vita compreso.  

 Ottimizzatore di potenza SolarEdge P500 con inseguimento della massima potenza su ogni singolo modulo - 

rendimento massimo 99,5% garanzia 25 anni.  

 Inverter SOLAREDGE SE5000H Pmax. 7750Wp rendimento euro 98,8% con interfaccia di comunicazione,  

 Sistema di monitoraggio di ogni singolo modulo tramite portale web - IP65 con display - dim. 280x370x142 mm - 

garanzia 12 anni.  

 Quadri di protezione in corrente continua IP65 con sezionamento di ogni singola stringa, scaricatori di protezione da 

sovratensioni.  

 Adeguamento quadro elettrico generale esistente con fornitura e posa di nuovo dispositivo dedicato.  

 Kit struttura di supporto in alluminio Alusistemi mod. Atlante garanzia 10 anni con bulloneria e staffe in acciaio inox 

per installazione in aderenza su tetto a falda.  



  
 

 

 Kit cavi speciali per applicazioni solari, connettori multicontact ed accessori di montaggio. Posa in opera con 

personale specializzato;  

 Collaudo dell'impianto e dichiarazioni di conformità secondo D.M. 37/2008, Regole di connessione Enel 

 Distribuzione, CEI 0-21. Servizio tecnico comprendente: progettazione preliminare ed esecutiva, 

 richiesta di connessione Enel e documentazione di fine lavori Enel;  

 pratica GSE per Scambio Sul Posto.  

OPZIONALE                                                         

 

CONFIGURAZIONE CON INVERTER SMA e BATTERIA LG: fornitura di un sistema di accumulo da abbinare ad impianto 

fotovoltaico esistente compreso: 

 Batterie di accumulo LG Chem RESU 10H al Litio capacità 9,8 kWh -Energia utilizzabile 9,3 kWh - 

garanzia sull'efficienza 10 anni compreso - interfaccia di comunicazione - contenitore dim. 744x907x206 - peso kg 

100 - smaltimento a fine vita compreso.  

 Inverter SMA Sunny Boy Storage 2,5 per batterie al litio alto voltaggio - potenza 2,5 kW - interfaccia di 

comunicazione e monitoraggio via web - rendimento 97% - di. 450x357x122 mm.  

 Smart meter SMA con interfaccia di comunicazione RS485. 

Garanzie: inverter SMA 5 anni - batteria LG 10 anni. 

 
 
PISCINE 

 



  
 

  

Le piscine saranno realizzate con un getto in calcestruzzo separato dalla platea degli edifici per garantire un movimento 

libero di assestamento nel tempo.  

Saranno foderate da un telo in pvc termosaldato. 

La disinfezione sarà basata su un impianto di filtrazione e ricircolo e il trattamento sarà a base di elettrolisi del sale. 
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