piossasco V. Botta3anterosso:Layout 1

23/07/2013

16.52

Pagina 1

ESTETICA E TECNICA

•Design raffinato
•Balconi a profilo sagomato pavimentati con posa in diagonale
•Ringhiere lavorate e protette dagli agenti atmosferici
•Converse, gronde e discese in rame
•Intonaci esterni tradizionali stile graffiato e mattoni faccia a vista
•Corpi scala protetti dalle intemperie con serramenti in alluminio e
vetrate eleganti
•Soglie e davanzali in pietra e granito
•Raffinati vani scala in pregiato granito a partire dai piani interrati
•Predisposizione per zanzariere
•Cancelletti per i giardini privati
•Parti comuni eleganti e curate nei dettagli
•Giardini arredati con siepi e verde
•Locali cantina pavimentati, dotati di elettricità e prese di corrente
•Tetto con linea vita e fermaneve
•Paraspigoli in alluminio per prevenire danni da urto accidentale
•Porte blindate rivestite in legno, a doppia serratura, certificate classe 3
•Impermeabilizzazioni accurate
•Impianti elettrici con videocitofoni, satellite e personalizzazione degli impianti
•Antifurti perimetrali e volumetrici interni con
parziale posa di cavi
•Recupero dell’acqua piovana per bagnare i giardini
•Predisposizione della climatizzazione negli
appartamenti

MODERNITÀ, ELEGANZA
TECNICHE
COSTRUTTIVE
ALL’AVANGUARDIA

www.dream-adv.it

TRADIZIONE E COSTANTE INNOVAZIONE
NEL TEMPO
INVESTIMENTO GARANTITO
Il Vostro investimento immobiliare viene garantito da apposita polizza fideiussoria contratta con primaria
compagnia assicurativa. Inoltre, alla consegna dell’immobile, oltre a ricevere tutte le certificazioni e le
istruzioni per il corretto utilizzo delle apparecchiature installate, sarà stipulata polizza decennale postuma
che garantirà l’eventuale risarcimento dei danni conseguenti a gravi vizi strutturali dell'immobile che si
manifestassero successivamente alla stipula dell’atto definitivo di compravendita, come previsto dalla
recente normativa.
Indirizzo Cantiere:
Via Robert Capa angolo Via Carlo Botta
Piossasco (TO)
Informazioni, Prenotazioni e Vendite:

C.so Govone, 18 - 10129 Torino (Italy)
Tel. +39 011 568.37.00 Fax +39 011 581.75.15
Cell. 335.524.524.6
www.nordedil.info
torino@nordedil.info
La brochure commerciale non costituisce elemento contrattuale.

E’ una realizzazione:

COSTRUZIONI

Edilizia di pregio

Residenza I CILIEGI
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Residenza I CILIEGI

Il cantiere è ubicato in una zona
comoda a tutti i servizi, a due
passi dal centro città, dalle
scuole, dalla viabilità pubblica,
dai negozi e dal centro sportivo.
Si accede al villaggio dai due
ingressi di via Robert Capa, con
la quale sono comunicanti via
Carlo Botta, via Dante Alighieri e
via Nino Costa. Mediante la pista
ciclabile si accede alle abitazioni
anche da via Pietro Micca.
La posizione è ottima, con vista
sul San Giorgio, sulle Alpi, in
particolare sul Monviso e sul
castello di Piossasco.

PROGETTO

La “Residenza i Ciliegi” è un complesso
di belle palazzine inserite in un ambiente elegante e curato.
Il villaggio è dotato di un’area pedonale
al suo interno, di verde pubblico e privato, di ampie aree destinate a parcheggio, di pista ciclabile e di una
ottima viabilità che collega le varie
strade attigue.
Caratteristica che rende particolarmente
interessanti le costruzioni è l’eleganza
delle palazzine che abbinano lo stile
moderno con quello classico.
Gli alloggi sono caratterizzati da progettazione curata nei dettagli, ambienti
regolari, camere e zone giorno spaziose, ampi terrazzi.
I balconi sono a profilo sagomato.
Le ringhiere hanno un design moderno
ed elegante.
Tutto l’intero complesso è costruito utilizzando le più moderne tecnologie per
dare il massimo comfort all’utente.
Le facciate sono ricche di colori e materiali armoniosamente abbinati.

ALTA EFFICIENZA
ENERGETICA

CARATTERISTICHE TECNICHE
SERRAMENTI E VETRATE
I serramenti esterni sono in legno “Paraiso”, con spessore 66 mm, lamellari, tecnicamente all’avanguardia e certificati, che garantiscono durevolezza nel tempo, resistenza torsionale e impermeabilità agli
agenti atmosferici. I vetri sono stratificati. Contengono pellicola basso emissiva e pellicola antirumore 44.1
stadip silence. Sono dotati di gas argon nella intercapedine per garantire ottime prestazioni in termini di
isolamento termico, trasmissione luminosa e protezione dal calore solare estivo. I vetri sono anche
antinfortunistici.
VESPAI VENTILATI
Al fine di evitare la risalita di umidità dal terreno e delle sue conseguenze sulla salubrità degli ambienti,
si realizzano nella soletta del piano interrato vespai di tipo ventilato.
La tecnica consiste nel creare un’intercapedine d’aria che viene poi collegata con l’esterno tramite tubi
in PVC che permettono un flusso d’aria che attraversa l’intercapedine stessa eliminando l’umidità e il
gas radon presente normalmente nel terreno.
TETTI VENTILATI
Si realizzano tetti ventilati che garantiscono un ottimo comfort.
Oltre a porre in opera uno spesso strato di materiale coibente, il manto di copertura è sollevato rispetto
allo strato isolante, creando un’intercapedine che consente ad un flusso omogeneo di aria di circolare dalla
gronda fino al colmo.
La camera d’aria, accuratamente studiata, garantisce la ventilazione del tetto. Il conseguente effetto camino favorisce, attraverso il colmo, lo smaltimento del caldo migliorando la salubrità del tetto e accrescendo le prestazioni dell’isolamento.
ISOLAMENTO ACUSTICO
Realizzato con particolare cura e tecnica per ridurre il rumore aereo e da calpestio.
ISOLAMENTO TERMICO
Per ottenere un efficace isolamento termico si deve eliminare la dispersione termica dai muri, dal tetto,
dai vetri e tra i vari piani dell’edificio. Si isolano in maniera efficace le solette dei piani abitati e il tetto.
Inoltre, si previene la dispersione di calore tra le singole unità immobiliari posizionando materiale coibente
nelle murature. Particolarmente interessanti ed innovativi sono i muri esterni spessi 50 cm che consentono un aumento della superficie coibente e della massa, al fine di ridurre significativamente il differenziale termico scambiato tra due ambienti a temperature differenti.
L’obiettivo è di contenere il calore all’interno degli edifici in inverno e aumentare la protezione dal caldo
esterno in estate.

MASSIMO COMFORT ABITATIVO

CARATTERISTICHE TECNICHE
MATERIALI E PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERNI
I materiali impiegati per le finiture interne sono di alta gamma, con ampia scelta tra vari tipi di pavimenti, rivestimenti, porte interne, davanzali, sanitari ed accessori elettrici. Su alcuni appartamenti vengono installate le tapparelle motorizzate.
RISCALDAMENTO SOLARE ACQUA SANITARIA
L’acqua calda sanitaria viene scaldata tramite pannelli solari e, soltanto in caso di deficit termico
ambientale, dalla caldaia.
FOTOVOLTAICO
L’abbattimento dei consumi di energia viene anche garantito dall’installazione di pannelli fotovoltaici che
contribuiscono al fabbisogno di energia elettrica condominiale, abbassando le spese fisse di gestione.
ALTA EFFICIENZA ENERGETICA: ECO-CASA
Grazie agli accorgimenti di cui sopra gli immobili rientrano nella classe energetica “A”, la classe degli
edifici ad alta efficienza, che consentono all’utilizzatore di abbattere i consumi energetici e ridurre
l’emissione di gas ad effetto serra.
RISCALDAMENTI AUTONOMI CON CALDAIA UNICA
E RISCALDAMENTO SEZIONALE
L’impianto di riscaldamento è a centrale termica centralizzata per aumentare l’efficienza energetica, manutentiva e ambientale, ma ogni appartamento può gestire il calore in modo autonomo. Diminuiscono
i costi fissi di manutenzione e migliora l’ecologia dell’impianto. Le camere e i soggiorni sono dotati di
cronotermostato o termostati di sgancio per gestire temperature differenziate in ogni ambiente.
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Il riscaldamento è a pavimento per ottimizzare i consumi riducendoli al minimo e aumentare il comfort
ambientale. Diminuiscono così i consumi e migliora l’estetica non essendoci i termosifoni. Nei bagni,
oltre al riscaldamento a pavimento, sarà installato anche il termoarredo.
DOPPIO SISTEMA DI RISCALDAMENTO
Durante la stagione invernale il fabbisogno energetico per il riscaldamento e l’integrazione per la produzione di acqua calda sanitaria viene soddisfatto con la rete del teleriscaldamento. Per le mezze stagioni o il periodo estivo il fabbisogno energetico dell’edificio è comunque garantito da una caldaia a
condensazione.

CLASSE A

