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Riferimento

Tipologia

Comune

Provincia

Operazione

Prezzo

Mq Calpestabili

Mq Commerciali

Camere

Bagni

Cucina

Soggiorno

Box Auto

Giardino

N° di unità

Piano

Riscaldamento

Descrizione

Per informazioni

Terrazze

Spese condominiali

Località

Zona

Esterno

Euro 850.000

304

Attici/Mansarde

1 - mq. 135,0

3

Andrea Grosso

1

2

0422419303

Intorno Mura

SISMA BONUS
Treviso a 5 minuti di bicicletta dal centro storico, il fabbricato in oggetto sarà realizzato con le più
moderne soluzioni tecnologiche che garantiranno il massimo confort sismico, energetico ed acustico.
L'idea di progetto è stata la realizzazione di n. 4 grandi unità completamente autonome ed isolate, con
ottima  privacy  e  spazi  esterni  di  pertinenza,  quasi  fossero  delle ville  singole  su  un  piano.  Per
raggiungere tale scopo si è partiti dalla progettazione: ogni unità godrà di ampi spazi esterni ad uso
esclusivo; dal punto di vista strutturale la costruzione sarà eseguita completamente in calcestruzzo
armato, al fine di garantire la massima solidità, ma al contempo anche il miglior confort. Le elevate masse
dei  solai  e  delle  pareti  in  c.a.,  unite  agli  isolamenti  termo  acustici  interni  attraveso  la realizzazione
di controsoffitti e contropareti in cartongesso, sistema box in box permetteranno il raggiungimento di
elevatissimi standard acustici che garantiranno la massima privacy dei rumori anche tra unità. Dal punto
di vista energetico il doppio isolamento, interno ed esteno, unito all'elevata massa muraria garantirà il
massimo confort e le minime dispersioni sia in periodo invernale che estivo; Ogni unità  sarà  dotata  di
un  impianto  temoidrico  sanitario  autonomo,  supportato  dal  proprio  impianto fotovoltaico e solare
termico, che permetteranno consumi energetici e relativi costi di gestione irrisori. Infine,  rispetto  alla
qualità  dell'aria,  ogni  unità  sarà  dotata  di  apposito  impanto  di  ventilazione meccanica, VMC, che
garantirà ricambi d'aria, filtrando l'aria in entrata e recuperando il calore di quell sporca espulsa.

3

A138

Attico/Mansarda

Treviso

4

1

Treviso

2 (di 3 piani)

Vendita

Treviso

3351040067




