
RELAZIONE TECNICA

Le nuove ville chalet sorgono su un

ampio terreno in pendio, fra prato e

bosco; il giardino circostante ogni villa è

di proprietà ed uso esclusivo.

Ogni unità abitativa è disposta su due

piani, il seminterrato, adibito a garage-

portico, ed il piano terra con ingresso,

soggiorno, angolo cottura, due camere,

bagno e balcone-terrazza. 

La costruzione è in legno massiccio

lamellare di conifere europee, trattato

con vernice protettiva, sia per la pareti

esterne portanti  sia per le pareti interne.

La copertura del tetto, a due falde, viene

realizzata con travature in legno

lamellare, soffittatura in listoncini di

abete massiccio, barriera vapore,

materassino isolante termico, vano per

areazione sotto copertura con doppia

listellatura in legno e tegole tipo coppo.

Tutta la lattoneria è in rame.

Il piano seminterrato viene realizzato con

fondazioni e muri controterra in c.a.

impermeabilizzato , il solaio a lastra in

c.a., struttura perimetrale in c.a.,

murature fuori terra e pilastri d'angolo in

pietra di Castione.

La pavimentazione del garage sarà in

cemento. Il pavimento interno è

costituito da listoni in larice fissato su

listoni in legno ancorati al basamento in

c.a con interposta isolazione termica.

Le ringhiere per verande e balconi sono

realizzate in legno. I serramenti esterni, il

portoncino d'ingresso, le porte interne e

gli scuri sono anch' essi in legno. 

L'impianto di riscaldamento prevede

radiatori, una stufa - caminetto e

riscaldamento per bagno e camere.

L'impianto idrosanitario viene dotato di

tutto il necessario per il suo buon

funzionamento, incluso un contatore

autonomo per l'acqua per ogni unità

immobiliare. Comprende wc, lavabo ,

piatto doccia in vetrochina, rubinetterie

Grohe Euromatic, con possibilità di

scarico totale per la stagione fredda (

antighiaccio ), boiler elettrico per la

produzione di acqua calda. L'impianto

elettrico è completo di prese, interruttori,

punti luce, punti TV e telefono, linea luce

esterna ed interruttore differenziale (

salvavita ). 

Il bagno è previsto con pavimento e

rivestimento in ceramica, a scelta, su

campionatura.

Le sistemazioni esterne prevedono

stradine di accesso pedonali e carraie,

pavimentazione in grigliato con

inerbamento e/o ghiaino, prato, cespugli

e conifere basse.

Gli allacciamenti prevedono fognatura,

acque bianche, energia elettrica,

telefono, acqua alle condutture di

erogazione degli Enti preposti.

La presente relazione va intesa in senso

indicativo con facoltà della ditta

costruttrice di effettuare modifiche che

non alterino in senso negativo le

caratteristiche tecniche e salvo eventuali

impedimenti o variazioni imposti dalle

autorità competenti.     

Il materiale del presente depliant ha

carattere puramente informativo e

illustrativo e non costituisce elemento

contrattuale.
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A POCHI PASSI DAI NUOVI IMPIANTI SCI 

CHALET INDIPENDENTI

CON GIARDINO E RIMESSA

IN ZONA PANORAMICA UNICA

POSIZIONE TRANQUILLA

ESPOSIZIONE SOLEGGIATA

Chalet in Polsa
         ALTOPIANO DI BRENTONICO        


