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1. Strutture portanti in cemento armato antisismico;
2. Murature esterne in cortina, materiale isolante e laterizio forato o 
monoblocco isolante;
3. Tramezzature interne degli alloggi in laterizio forato; 
4. Tramezzature interne di separazione degli alloggi in laterizio isolante;
5. Il portoncino di ingresso sarà blindato, rifinito su entrambe le facce 
con pannelli impiallacciati in legno color noce esternamente e color delle 
porte internamente;
6. Ad ogni appartamento sarà realizzata la predisposizione per 
l’impianto antifurto;
7. Avvolgibili motorizzati;
8. Infissi esterni in legno mordenzato marrone, con vetrocamera;
9. Infissi interni tamburati con struttura alveolare interna e pannelli 
impiallacciati in legno laccato color bianco, lisce, con ferramenta e 
maniglie in alluminio.
10. I pavimenti delle unità residenziali, saranno realizzati in gres 
porcellanato su campionature da scegliere;
11. Il pavimento dei bagni sarà realizzato in ceramica delle dimensioni 
minime di 25x25 con altezza di circa 200cm su campionature da 
scegliere;

CAPITOLATO

Gli alloggi dell’edificio:

*Le informazioni contenute in questa pagina sono corrette ma non costituiscono 
presupposto contrattuale

CAPITOLATO

12. Sanitari del tipo sospeso in ceramica bianchi;
13. Verrà inserita una vasca o piatto doccia ove previsto dal 
progetto;
14. Le rubinetterie saranno in acciaio cromato monoforo/
monocomando;
15. Sono previsti allacci e scarichi per la lavatrice nei balconi 
in ogni alloggio;
16. Le scale interne private avranno struttura in ferro con 
gradini in legno, ringhiera in ferro verniciato e corrimano in 
legno;
17. Impianto fotovoltaico di integrazione di energia elettrica 
per le utenze condominiali;
18. L’impianto di riscaldamento sarà centralizzato realizzato 
con teleriscaldamento  e alimenterà anche acqua calda 
sanitaria con boiler posto sulla terrazzae radiatori in 
alluminio;
19. L’impianto TV analogico e satellitare sarà dotato di una 
presa posta nel soggiorno ed una nelle camere da letto;

20. L’impianto videocitofono con schermo a colori sarà 
posto in prossimità del portoncino d’ingresso;
21. L’impianto telefonico sarà dotato di una presa posta nel 
soggiorno ed una nelle camere da letto;
22. Le pareti ed i soffitti degli appartamenti saranno 
verniciati a tinta lavabile bianca;
23. Predisposizione elettrica per il piano ad induzione in 
cucina (no gas);
24. Ogni appartamento sarà predisposto per la fibra ottica;
25. Nei boxes la chiusura sarà realizzata con serranda 
basculante con predisposizione per motorizzazione;
26. Verrà realizzata la predisposizione dell’impianto di 
climatizzazione con split a parete in tutti gli ambienti ad 
eccezione di bagno e cucina;

*Le informazioni contenute in questa pagina sono corrette ma non costituiscono presupposto contrattuale.
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BILOCALE 
Primo Piano

Gli appartamenti

* Le immagini sono a scopo puramente illustrativo e si riferiscono ad altri edifici già realizzati.
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BILOCALE 
Primo Piano

* Le immagini sono a scopo puramente illustrativo e si riferiscono ad altri edifici già realizzati.
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TRILOCALE
Primo Piano

* Le immagini sono a scopo puramente illustrativo e si riferiscono ad altri edifici già realizzati.
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ATTICO
Terzo Piano

SOFFITTA 
Terzo Piano
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ATTICO 
Quarto Piano

SOFFITTA
Quarto Piano
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É bello vivere in un ambiente sano e respirare aria pulita.
Il nuovo complesso immobiliare è dotato dell’impianto di teleriscaldamento.

É una forma di riscaldamento che consiste nella distribuzione di acqua calda 
attraverso reti di tubazioni interrate, proveniente da una centrale di produzione. 
Così l’acqua arriva alle abitazioni distribuendosi negli impianti di riscaldamento, 
per poi ritornare alla stessa centrale a una temperatura più bassa.

I principali vantaggi sono:

• la sicurezza, perché utilizza acqua anziché gas,
• il miglioramento ambientale del territorio, perché evita l’uso delle caldaie 
domestiche ( i cui fumi sono inquinanti e poco controllati) convogliando le 
emissioni in un unico punto di scarico;
• la semplicità di utilizzo, vale a dire l’utente gode di un servizio “chiavi in mano” e 
non ha più manutenzione singola e controlli obbligatori della propria caldaia da 
effettuare, ma una manutenzione dell’impianto condominiale;
• riduzione di sprechi energetici e risparmio sulla bolletta 

Il teleriscaldamento

Una casa “green” a sostegno dell’ambiente

L’innovazione ecosostenibile: 
il teleriscaldamento
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Il quartiere Mezzocammino è stato istituito nel 1977,
chiamato così perchè si trovava a metà strada fra Roma 
e la foce del Tevere.

È stato progettato secondo i più moderni criteri di edilizia 
residenziale con grande attenzione alla comodità e fruibilità 
della rete stradale sia interna che di collegamento con le 
grandi arterie, dei parcheggi, della aree verdi attrezzate e 
di arredo urbano e a una densità abitativa non intensiva. 

Il quartiere è dotato di tutti i servizi, le infrastrutture e 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese 
scuole di ogni ordine e grado, parchi, impianti sportivi tra cui 
anche una pista ciclabile di 7 km, chiesa, mercato e negozi.

Mezzocammino: il quartiere
Il cuore di Roma Sud

foto a sx: pista ciclabile
foto a dx: planivolumetrico generale
foto in basso: rotonda Piazza dei fumetti
foto in alto: una delle porte d’ingresso ai parchi
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L’impresa costruttrice fonda le sue radici in una lunga storia di oltre 70 anni.
Ha operato su tutto il territorio romano con iniziative di ogni genere. 
É presente nello splendido quartiere di Mezzocammino sin dalla sua nascita perchè ha sempre 
apprezzato la filosofia di un quartiere moderno e attento alla qualità della vita di chi ci abita, 
in linea con il proprio modo di intendere la casa. 

Via Andrea Lavezzolo

“Linee armoniose e 
 cura dei dettagli”

L’impresa costruttrice
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Via Bottaro

Via Bottaro

Via Aldo Capitanio Via Aldo Capitanio
Via Boscarato

Viale Hugo Pratt

Via Hugo Pratt

“Soluzioni architettoniche
    innovative”
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La scelta della giusta modalità di pagamento è fondamentale per un sereno ed efficace risultato. Grazie alla 
collaborazione con il gruppo Credipass, leader nel settore della mediazione creditizia, il cliente può avere la 
necessaria tranquillità per procedere all’acquisto. Un consulente offrirà un ampio ventaglio di opportunità 
tra le quali scegliere, fornendo, se richiesto, sin dalla fase della prenotazione una predelibera reddituale 
rinnovabile. Si potrà così procedere senza temere sorprese al rogito notarile. 

ACQUISTARE

FINANZIARE

Scelta dell’immobile da ampia banca dati aggiornata costantemente
Foto professionali, rendering, virtual tour, per un’esperienza immersiva dell’immobile
Visite in presenza e in videoconferenza
Supporto alla personalizzazione nell’acquisto di una nuova costruzione
Supporto alla progettazione e ristrutturazione nell’acquisto di appartamenti da privati
Supporto legale e contrattuale in tutte le fasi dell’acquisto
Immobili verificati e certificati sotto il profilo tecnico-urbanistico e legale

Plenus dal latino “completo di tutti gli elementi 
necessari per garantire una perfetta soluzione 

e funzionalità”. 
Il nostro metodo è esattamente questo.

PROGETTARE e ARREDARE

VENDERE

Grazie alla consolidata collaborazione con la RomaLiving Design, 
i nostri clienti possono usufruire di servizi di progettazione di:

progettazione
consulenza di interior design

arredo
 homestaging

Valutazione professionale dell’immobile 
redatta per iscritto, completa del valore di mercato di zona, 

fasce di realizzo minime e massime, stima dei tempi di realizzo, 
target del potenziale acquirente.

Verifica legale
Analisi dei titoli di provenienza e dell’esistenza di eventuali limitazioni

alla vendita provvisorie o permanenti (vincoli di inalienabilità, 
donazioni, successioni, legge 167/62, affrancazioni, etc...)

Visure ipotecarie

Verifica tecnico-urbanistica
Analisi regolarità urbanistica           
Analisi conformità catastale

Assistenza tecnica per eventuali regolarizzazioni urbanistiche                            
Attestazione APE

Commercializzazione
Presenza su oltre 50 portali immobiliari                                                                  

Campagne web e social media
Giornalino aziendale   Cartelloni stradali  Volantinaggio

Servizi fotografici professionali e renderizzazioni 2D e 3D  
Presenza su tutto il territorio nazionale in qualità di 

Agenzia Premium Partner UnicreditSubitoCasa

Il metodo PLENUS
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SCEGLI UNA 
CASA GREEN!

CONSORZIO
TORRINO MEZZOCAMMINO

PERSONALIZZAZIONE E
SCELTA MATERIALI 

(compatibilmente con lo 
stato avanzamento lavori)

TELERISCALDAMENTORIFINITURE DI PREGIO

Per info ed appuntamenti
             06.397.387.90

Via A.Lavezzolo, 9b/17 
UFFICIO: EMAIL:

vendite@romimmobiliare.it

*Le informazioni contenute hanno finalità commerciale, sono da ritenersi corrette ma non costituiscono presupposto contrattuale, le 
planimetrie non sono in scala e le immagini sono riferite al presente cantiere o ad altri già realizzati pertanto le finiture possono non 
corrispondere alla realizzazione finale dell’edificio oggetto di commercializzazione.




