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LOCALIZZAZIONE DI PREGIO 
 
L’immobile è collocato nel centro storico di Rovereto, ed è 
anteriore al XVIII Secolo. 
Articolato su tre piani fuori terra ed un sottotetto, è caratterizzato 
da un ampio cortile interno, pavimentato ad acciottolato. 
L’ingresso su Vicolo Tintori, delimitato da un cancello in ferro 
battuto incorniciato da piedritti lapidei, dà accesso ad una corte 
interna privata, pavimentata con acciottolato. 
L’edificio individuato complessivamente dalla p.ed. 225, è 
ragionevolmente costituito dalla giustapposizione di almeno due 
fasi edificatorie diverse, come risulta evidente dalla facciata 
prospiciente il torrente Leno. I due volumi principali che 
compongono l’edificio a Ovest e a Est sono articolati da un corpo 
centrale, che ospita una scala a doppia rampa con struttura 
voltata e con pedate e alzate lapidee. 
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DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 
 
Le murature portanti sono realizzate in pietrame (frammisto in 
alcuni tratti a mattoni) e calce. Il solaio tra terzo piano e 
sottotetto è caratterizzato da struttura portante lignea. 
La copertura con manto in coppi, anch’essa realizzata con 
struttura portante in legno, è stata recentemente ristrutturata ex 
novo. Si conservano, nella parte soggetta all’intervento, due 
capriate lignee strutturali. 
 

 

Cancello d'entrata in ferro 
battuto con semicolonne 
sormontate da putti in stile 
barocco, lavorate nella parte 
bassa a bugnato. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Portoncino d'ingresso alla 
Residenza Tintori situato nel 
cortile interno, con battenti in 
legno massiccio e incorniciato da 
stipiti in pietra su cui poggia un 
arco sommitale a tutto sesto che 
racchiude rosta vetrata in ferro 
battuto 
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Portoncino d'epoca per l'entrata 
dell'appartamento con cornice in 
pietra e ante specchiate in legno 

 
 
 

 
 

 Scale interne in pietra con ringhiera in ferro battuto 

 

 
 

 
Scale interne e dettaglio mascherone in stucco sulla chiave 
di volta di un arco 
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CAPITOLATO 
 
 Posizione residenziale di pregio, nel centro storico di 

Rovereto, con tutti i servizi principali quali Asilo, Scuole, 
Comune, Banche, Fermata Bus, Supermarket nei pressi oltre 
al vivace centro cittadino con i vari Ristoranti, Bar, Musei e 
mercatini. 

 Visuale aperta su tutta la città di Rovereto senza ostacolo di 
edifici, e soleggiamento ottimale. 

 Dotazione di parcheggi nel garage pubblico interrato a pochi 
passi (possibilità di abbonamenti lungo termine) e possibilità 
di affitto-acquisto garage interrati. 

 Giardino privato condominiale 
 Impianti tecnologici comprendenti: 

-riscaldamento autonomo a gas metano con impianto a tre 
zone (giorno-notte-bagni), caldaia a condensazione a circuito 
chiuso, radiatori tubolari in acciaio verniciato, comando 
termostatico; 
-produzione istantanea di acqua calda sanitaria in quantità 
adeguata al fabbisogno; 
-predisposizione alla climatizzazione per 2 zone; 
-impianto elettrico a norma di legge comprendente punti e 
prese luce e forza motrice in quantità prevista da schema di 
progetto, quadro con interruttori di sicurezza, salvavita, 
linee di alimentazione all’interno dell’abitazione, linea 
principale al contatore, linee agli apparecchi tecnici del 
riscaldamento, citofono al portone ed al portoncino, 
predisposizione Internet, linea di messa a terra a norma, 
punti Televisione digitale terrestre in cucina-soggiorno, 
camere; 
-portoncino blindato “Gasperotti” Mod. Cilinder, massima 
sicurezza, termofono isolato. 

 Tetto a due falde, struttura in legno, isolazione termica con 
doppio strato 5+5 XPS, guaina anticondensa, doppio tavolato 
con intercapedine per areazione, listelli porta tegole su 
guaina impermeabilizzante, manto di copertura in tegole tipo 
coppo antiscivolo posate con gancio in acciaio, colmi con 
fissaggio. Dispositivo lineare fisso anticaduta (linea vita), 
lattonerie perimetrali e per camini e sfiati. 
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 Finestre Velux in falda, in legno verniciato, con tapparella 

INTEGRA, manovre a motore telecomandate, vetrocamera di 
sicurezza. 

 Isolazione termica per i muri perimetrali con pannelli in XPS-
Lana di Roccia e doppia lastra in cartongesso, nelle posizioni 
previste da progetto. 

 Serramenti esterni in legno lamellare verniciato bianco ad 
alto taglio termico ed acustico, tripla guarnizione, 
vetrocamera con antisfondamento dove necessario, 
ferramenta antieffrazione. 

 Balcone per la mansarda in legno di larice/abete di tipologia 
come di facciata, corrimano in alluminio anticorrosione. 

 Predisposizione camino nel soggiorno per stufa a pellets, per 
ulteriore utilizzo energetico alternativo. 

 Isolazione acustica per muri perimetrali, solai, tetto, pareti 
divisorie con residenze attigue e pareti interne 
accuratamente eseguite per raggiungere un assorbimento 
acusticoosuperiore. 
I materiali impiegati variano da pannelli in Lana di Roccia ad 
alta densità accoppiati a doppia lastra in cartongesso 
all’interno dei muri perimetrali esterni, a pareti divisorie fra 
diverse unità immobiliari stratificate con pannelli di Lana di 
Roccia, guaina, Isofon, doppio strato di cartongesso 
all’interno e all’esterno per uno spessore complessivo di 
oltre 20 cm circa. 

 L’impianto idrosanitario progettato per erogazione di acqua 
fredda potabile dalla condotta comunale fino ai punti di 
utilizzo nelle cucine e nei bagni assieme all’erogazione di 
acqua calda sanitaria dalla caldaia, con tubazioni isolate in 
polietilene di adeguato diametro, gli apparecchi sanitari di 
primaria marca con rubinetterie e miscelatori con accessori 
di sicurezza, predisposizione per lavatrice, lavastoviglie, 
tubazioni di scarico in polietilene fonoisolante fino alla 
condotta comunale. 

 Pavimentazione dei locali di abitazione in legno nobile, 
prefinito a strati, verniciato, nello spessore di cm 10/14 in  
opera a scelta su campionatura a disposizione, esclusi i bagni 
da eseguire in ceramica, per pavimento e rivestimento, su 
disegno e campionatura concordata. Battiscopa in legno 
fissato su pareti h. 6 cm. 
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 Scale interne in legno, struttura a gradini, con elementi in 

legno massiccio nelle essenze rovere, faggio o equivalenti, 
pannelli in composito di multistrato e finitura in tranciato di 
legno nobile, verniciato antiusura. 

 Opere da pittore comprendenti imbiancatura di pareti con 
pitture traspiranti bianche ai primi piani, verniciatura di  
parti in legno strutturali del tetto od altro con vernice 
all’acqua opaca bianca. 
 

 
 


