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2 PALAZZO TEZZONE

Palazzo Tezzone si presenta come il luogo ideale 
per vivere la Vostra quotidianità.  
È pensato infatti affinchè i suoi spazi possano 
essere vissuti al meglio, con una particolare 
attenzione al design e ai dettagli.  
Ha caratteristiche e spazi unici per il contesto 
urbano del centro città, offre ai suoi residenti la 
comodità e la particolarità del posto auto privato, 
delle terrazze abitabili, e della domotica di 
ultimissima generazione.  
La classe energetica A dell’edificio garantisce 
consumi ridotti e la classe Prima di isolamento 
acustico assicura un angolo di pace nel cuore  
del centro storico di Treviso.  
Le unità hanno tutte accessi indipendenti al piano 
terra, si configurano come tre case all’interno  
del palazzo e garantiscono la privacy in ogni zona.  
A completare l’offerta Palazzo Tezzone si presenta 
sul mercato con un rapporto qualità prezzo 
interessante.

Capitolato
commerciale
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Bioedilizia

Particolare attenzione nella scelta del sistema isolante e della riciclabilità 
dei materiali conferiscono a Palazzo Tezzone caratteristiche di bioedilizia. 
L’isolamento termico sarà garantito dall’impiego del laterizio per le partizioni 
esterne e da rifodera isolante interna, che consentirà contemporaneamente 
eccellenti risultati sia in termini di isolamento termico che di traspirabilità. 
La controparete interna prevede l’utilizzo di lana di roccia, anch’essa materiale 
isolante traspirabile. 
La significativa massa aerica dei paramenti esterni in termolaterizio consentirà 
inoltre una efficace protezione dall’irraggiamento solare in regime estivo. 
A completamento i serramenti avranno telaio di legno, nel rispetto dell’utilizzo  
di materiali rinnovabili, e trasmittanza termica particolarmente contenuta (Fig. 1).

Fig. 1
Le pareti divisorie interne 
saranno in doppia lastra 
di cartongesso con 
isolamento termico  
e acustico interno.



4 PALAZZO TEZZONE

Impianto termomeccanico

Una parte rilevante dell’energia termica necessaria per il riscaldamento 
invernale, il raffrescamento estivo e per la produzione dell’acqua calda sanitaria 
viene prelevata dall’aria esterna, attraverso gli scambiatori di calore delle pompe 
di calore aria-acqua di cui il fabbricato sarà provvisto. L’acqua utilizzata come 
fluido termovettore viene poi ulteriormente riscaldata o raffrescata a seconda 
della stagione dalle pompe di calore e trasferita ai pannelli radianti a pavimento, 
che consentiranno lo scambio termico con l’ambiente secondo i principi del 
migliore comfort microclimatico (Fig. 2).
L’impianto radiante provvederà quindi non solo al riscaldamento invernale  
ma anche, tramite la centralina di termoregolazione liberamente programmabile 
e congiuntamente all’impianto di deumidificazione estiva, al raffrescamento 
assegnando quindi agli alloggi il comfort più elevato raggiungibile con la 
tecnologia oggi a disposizione (Fig. 3). 
Le condizioni d’uso standard previste nell’esercizio dell’impianto di 
climatizzazione sono le seguenti:
- inverno: funzionamento continuo con temperatura ambiente di +20°C
- estivo: funzionamento continuo con temperatura ambiente di +26°C

Temperatura ambiente in un locale 
riscaldato con radiatori

Temperatura ambiente in un locale 
riscaldato con sistema a pavimento

Locale con climatizzatore  
tradizionale

Locale con raffrescamento  
radiante a pavimento

Fig. 2
Distribuzione uniforme 
delle temperature per un 
comfort ottimale

Fig. 3
Distribuzione uniforme 
delle temperature per un 
comfort ottimale
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Comfort abitativo

La sensazione di benessere ambientale all’interno di un ambiente si manifesta 
come uno stato di neutralità termica. Ovvero, non si percepisce caldo o freddo, 
poiché lo scambio di calore e umidità tra corpo e ambiente è perfettamente 
equilibrato. Questo stato di comfort termico richiede soluzioni costruttive 
efficaci per influenzare i parametri ambientali.
I sistemi di riscaldamento e raffrescamento radiante sono un’ottima soluzione 
per ottenere un livello ottimale di comfort termico.

Impianti indipendenti

Ciascuna unità avrà impianto indipendente, potendo così gestire fattivamente in 
modo autonomo i propri consumi energetici, non essendoci costi dovuti  
a consumi involontari come avviene nel caso degli impianti centralizzati.

Purezza dell’aria

Oltre al risparmio energetico particolare attenzione è stata rivolta alla qualità  
e purezza dell’aria; gli alloggi saranno difatti provvisti di impianto di ventilazione 
meccanica controllata, che provvederà a garantire il ricambio dell’aria ambiente 
usufruendo di recuperatori ad elevata efficienza.
Un impianto di Ventilazione Meccanica Controllata permette di controllare il 
ricambio dell’aria nell’edificio, senza dover aprire le finestre ed evitando così 
inutili dispersioni di calore.
Tale impianto garantisce aria sana e purificata, affidabile e costante in tutta la 
casa, in modo automatico 24 ore su 24 senza correnti d’aria.
Inoltre, tutte le particelle di impurità, le sostanze inquinanti, la polvere e i 
pollini vengono filtrati. L’aria viziata e gli odori, così come l’umidità in eccesso, 
vengono aspirati ed espulsi dal sistema in modo più affidabile che con l’apertura 
delle finestre.
Il sistema sarà dotato dell’innovativo dispositivo di sanificazione attiva dell’aria 
Micropure installato a corredo delle unità di ventilazione meccanica (Fig. 4).

Fig. 4

Matrice a nido d’ape
Struttura catalitica

Lampada UV ad alta tensità

Modulo di reazione quadri/pentametallico
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La tecnologia PCO™ dei moduli Micropure sfrutta l’azione combinata dei raggi 
di una speciale lampada UV con una struttura catalizzatrice costituita da una 
lega metallica con matrice a nido d’ape, composta principalmente da TiO2 
(biossido di titanio) e altri 3 metalli nobili in misura inferiore. I moduli Micropure, 
investiti dal flusso d’aria, danno origine ad una reazione fotocatalitica in grado 
di produrre radicali ossidrili (•OH) e perossido di idrogeno (H2 O2 ) in quantità 
minime – non superiori ai 0,02 PPM. H2 O2 e •OH permettono di sanificare 
sia il flusso d’aria che le superfici dei condotti di aerazione grazie alla elevata 
efficacia nella decomposizione degli agenti patogeni. Il dispositivo risulta 
efficace contro batteri, virus, muffe, allergeni, odori, composti organici e volatili.
A differenza dei tradizionali sistemi di sanificazione passiva con lampade 
germicide, con la PCO™ si ha un effetto sanificante, non solo nel punto in 
cui viene installato il modulo, ma sull’intero circuito aeraulico ed anche negli 
ambienti trattati (Fig. 5).
A riprova dell’efficacia del dispositivo, questo rientra nell’elenco dei dispositivi 
medici impiantabili attivi del Ministero della Salute.

Fig. 5

Fig. 6

Lampada 
UV

Lega 
catalizzatrice

Radicali 
ossidrilli (OH) +

perossido 
di idrogeno (H2O2)

Decomposizione 
di batteri 

e inquinanti

Risultato della 
decomposizione:

anidride 
carbonica + (H2O)
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Profumazione ambiente

L’impatto olfattivo è una delle suggestioni sensoriali più importanti, e questo nella 
pratica significa che essere accolti all’interno di un ambiente dall’odore gradevole 
trasmette immediatamente un senso di benessere e relax. Le unità abitative di 
Palazzo Tezzone disporranno di profumazione dell’ambiente di elevata qualità, 
e di un profumo ambiente di ottima fattura che unisce alla piacevolezza olfattiva 
anche la lavorazione di materie prime selezionate con cura.
La profumazione ambiente avverrà tramite dispenser a corredo delle unità 
di ventilazione meccanica previste per il ricambio dell’aria, e prevede una 
collezione di fragranze formulate con il 100% di olii essenziali naturali senza 
alcun solubilizzante o additivo, direttamente dalla natura estratti o distillati sono 
pronte per essere diffuse nei vostri ambienti (Fig. 6).

Impianto elettrico e domotico

Ciascuna unità abitativa sarà dotata di un impianto elettrico avanzato, 
caratterizzato da elevato livello di funzionalità e design.
Farà parte dell’impianto elettrico anche l’impianto domotico bpt (Fig. 7), tramite 
il quale i punti luce, gli accessi e le altre funzioni saranno in ogni momento sotto 
il controllo dell’utente.
La gestione del sistema per “scenari” consentirà di effettuare con facilità 
operazioni prima complicate e laboriose.
Tutte le funzioni previste, tra le quali la climatizzazione, potranno essere rese 
disponibili e utilizzabili a distanza per mezzo del sistema di gestione remota.
L’impianto domotico consente di gestire con facilità la potenza impegnata  
e attribuire una scala di priorità ai singoli carichi.
Ogni abitazione avrà l’impianto satellitare centralizzato, impianto telefonico 
e trasmissione dati, videocitofono e predisposizione di sistema antintrusione 
perimetrale e volumetrico.

Fig. 7
L’impianto domotico 
consente di gestire la 
potenza impegnata e 
attribuire una scala di 
priorità ai singoli
carichi.
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Placche Bticino serie Living Now

Una linea rivoluzionaria, essenziale e rigorosa ma anche accogliente  
e suggestiva. Le placche Living Now sfoggiano un design ergonomico, superfici 
facili da tener pulite e completezza di funzioni.
Dall’interruttore ai comandi domotici, il rigore formale di Living Now si presta  
a valorizzare naturalmente ogni ambiente, applicandosi a tecnologie intelligenti  
e intuitive. Uno stile sempre attuale, essenziale e dal forte carattere che si svela 
in una gamma cromatica e materica versatile in ogni abbinamento (Fig. 8).
Per qualsiasi necessità di controllo dell’energia Living Now offre comandi  
che soddisfano con precisione tecnologica qualsiasi esigenza installativa  
e funzionale. Comandi touch screen, domotici, basculanti, in radiofrequenza 
e a infrarossi. La scelta è ampia e la possibilità di personalizzazione con icone 
retroilluminabili incise al laser abbina funzionalità ed estetica.

Controllo accessi

L’accesso alle residenze avverrà tramite lettore biometrico (Fig. 9) provvisto  
di rilevatore di impronta digitale, fotocamera ad alta definizione con tecnologia 
a infrarossi per riconoscere un volto anche a basse luminosità. Sarà anche 
possibile usare il proprio badge RFID, tessera magnetica oppure la password 
impostata in precedenza.
Il lettore non necessita di alcuna connettività di rete o internet, funzionando 
quindi in maniera completamente autonoma con semplice alimentazione a 12V 
e collegamento del proprio relais all’elettroserratura.

Fig. 8
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Interfaccia domotica MyHome

Per le unità che ne faranno richiesta (implementazione optional), sarà installato  
il sistema domotico MyHome (Fig. 10) dotato di un impianto luce controllato 
dalla domotica. L’interfaccia sarà gestita con un videoterminale multifunzione 
a colori, audio vivavoce e cornetta integrati, idoneo al controllo di moduli 
domotici, integrabile su richiesta del Cliente con sistema antintrusione, audio, 
accessi, lettura biometrica, etc.

Impianto fotovoltaico

Ciascun appartamento sarà provvisto di predisposizione per l’installazione di un 
proprio impianto fotovoltaico, che potrà garantire buona parte della copertura 
dei fabbisogni delle singole unità abitative.

Fig. 9

Fig. 10
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Porte interne

Verranno utilizzate porte tipo rasoparete, che si percepiscono completamente 
“fuse” con il muro, dando continuità all’ambiente circostante (Fig. 11).
I pannelli porta saranno verniciati, laccati esattamente come le finiture della 
parete. Cerniere invisibili con possibilità multiple di regolazione.

Serramenti e portefinestre

Le portefinestre saranno costruite in legno lamellare di abete classificati S10 
secondo la UNI. Le parti fisse delle portefinestre saranno fissate con catenacci 
verticali, le guarnizioni di tenuta secondo la norma UNI EN 12365-3:2005,  
con anima porosa e pellicola, guarnizione acustica in seconda battuta.
I serramenti saranno forniti completi di vetrocamera con trasmittanza inferiore  
a 1,00 e vetro selettivo sui serramenti esposti a sud e ovest.
Tutti i serramenti avranno finitura spazzolata, verniciati con una mano di 
impregnante per immersione, due mani di vernice alchidica monocomponente e 
laccatura NCS (20 gloss). La posa in opera sarà di tipo Casa Clima comprensiva 
di sigillatura con nastri di tenuta. Maniglie marca Olivari modello Link (Fig. 12).

Fig. 11
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Fig. 12
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Note legali
Il presente capitolato è stato redatto con il fine di illustrare  
in maniera esemplificativa, e comunque non esaustiva,  
le caratteristiche dell’immobile denominato “Palazzo Tezzone”.  
I testi e le immagini hanno scopo esemplificativo e non hanno 
valore contrattuale se non espressamente dichiarato.

Strutture

L’edificio è già stato oggetto di una profonda ristrutturazione conclusasi 
nel 1993 che ha comportato il rifacimento di tutti gli orizzontamenti e altri 
consistenti interventi di consolidamento sulle strutture murarie e di fondazione.
L’attuale intervento di ristrutturazione comporterà quindi soltanto l’esecuzione 
di alcuni interventi strutturali puntuali, che tuttavia interesseranno tutti i livelli 
dell’edificio. Gli inteventi più significativi consisteranno sostanzialmente  
nel rifacimento delle scale interne e nell’inserimento di un nuovo ascensore. 
Altri interventi puntuali di adeguamento della forometria interna saranno 
conseguenza di variazioni distributive interne.
La struttura di tutti gli orizzontamenti verrà conservata, sostituendo invece 
integralmente i pacchetti tecnologici e le finiture.
Dal punto di vista della normativa antisimica le modifiche previste sull’edificio 
possono essere ricondotte a quanto indicato nel D.M. 17 gennaio 2018 al punto 
8.4.1.: “riparazioni o interventi locali” che interessino elementi isolati. 





informazioni e contatti

Gianese Agency
Intermediazioni immobiliari

via Indipendenza 5
31100 Treviso

+39 0422 411313
info@gianese.com 
www.gianeseagency.com 


