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N.B. “Le immagini, le foto e gli elaborati grafici contenuti nel presente depliant non possono assumere 

valore contrattuale in quanto rappresentano ideazioni, soluzioni tecniche o artistiche ed ambienti che 

potrebbero variare, anche di molto rispetto alle opere ultimate”
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Immobiliare Imperial S.r.l.
Via Treviso. 4

35010 Trebaseleghe (PD)
www.immobiliareimperial.it



4

DOVE

Inserito in una tranquilla zona residenziale di Gardigiano, l’intervento prevede la realizzazio-
ne di due palazzi dall’aspetto moderno e accattivante immersi nel verde.
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Via Nuova Moglianese

Via Cavalieri di Vittorio Veneto

Via Moglianese
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Immagini puramente indicative
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Immagini puramente indicative
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CONCEPT

sviluppo orizzontale del fabbricato
vista la conformazione del lotto, è stato possibile allargare il fronte sud

questo ha permesso di ottenere il miglior orientamento possibile per le zone giorno di tutti gli appartamento

gioco di volumi e forme
le grandi dimensioni del piano terra permettono il rientro dei piani superiori, creando un gioco di volumi a scalare

la forma regolare permette una struttura semplice che segna esteticamente il fabbricato tramite dei setti visibili in facciata

ampie terrazze
la forma stessa del fabbricato ha permesso di ottenere delle ampie terrazze ai piani superiori, laterali al primo piano e frontali al secondo piano

la disposizione delle stesse non crea ombreggiamento negli spazi esterni dei piani inferiori

immersione nella natura
la pavimentazione esterna (comune e privata) è ridotta al minimo indispensabile per mantenere più spazi verdi possibili

le vasche verdi delle terrazze e il verde verticale del vano scale permettono di ridurre l'impatto visivo del costruito rispetto al contesto

IL CONCEPT
• Sviluppo orizzontale del fabbricato

vista la conformazione del lotto, è stato possibile allargare il fronte sud questo 
ha permesso di ottenere il miglior orientamento possibile per le zone giorno di 
tutti gli appartamenti.

• Gioco di volumi e forme

le grandi dimensioni del piano terra permettono il rientro dei piani superiori, cre-
ando un gioco di volumi a scalare. La forma regolare permette una struttura 
semplice che segna esteticamente il fabbricato tramite dei setti visibili in facciata

• Ampie terrazze

la forma stessa del fabbricato ha permesso di ottenere delle ampie terrazze ai 
piani superiori, laterali al primo piano e frontali al secondo piano. La disposizione 
delle stesse non crea ombreggiamento negli spazi esterni dei piani inferiori

• Immersione nella natura

la pavimentazione esterna (comune e privata) è ridotta al minimo indispensabile 
per mantenere più spazi verdi possibili. Le vasche verdi delle terrazze e il verde 
verticale del vano scale permettono di ridurre l’impatto visivo del costruito rispet-
to al contesto
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Piantine non in scala
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Piantine non in scala
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IL VERDE

Gli ampi spazi dei giardini privati (di pertinenza degli appartamenti al piano terra), 
il parco pubblico e le varie alberature previste per la sistemazione del parcheg-
gio e degli affacci sulla viabilità, faranno percepire l’intero lotto come un grande 
polmone naturale. 

Gli edifici stessi contribuiranno allo scopo grazie alla presenza di aiuole poste in 
corrispondenza degli ingressi, alla parete verde che caratterizzerà la facciata 
e ai giardini pensili situati sulle terrazze degli appartamenti al primo e al secondo 
piano.
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METODOLOGIE COSTRUTTIVE E MATERIALI

- struttura portante costituita da pilastri e travi in calcestruzzo armato

- muratura perimetrale in blocchi di laterizio

- cappotto esterno per elevate prestazioni di isolamento termico
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FINITURE DI PREGIO

- serramenti esterni in PVC ad alta prestazione energetica

- cassonetti coibentati e tapparelle

- portoni blindati per l’accesso agli appartamenti

- pavimentazioni in gres porcellanato e/o legno
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PARTI COMUNI ed ESTERNE

- ingresso comune illuminato con aiuole e dotato di cancelli pedonali

- vano scale con ascensore ad azionamento elettrico

- piazzale privato con 1 posto auto per unità, collegato al vano scale

- appartamenti al piano terra dotati di ampio giardino

- ampie terrazze complete di vasche per alloggio di arbusti e piante
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D
C
B
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A3

+ Più efficiente

- Meno efficiente

IMPIANTI

- certificato di classe energetica A4

- impianto fotovoltaico che fornirà almeno 3 kW per unità

- impianto termico con pompa di calore ed impianto a pavimento

- impianto di condizionamento con 2 split

- impianto elettrico completo di impianto tv-sat e videocitofono

- impianto allarme

- predisposizione VMC sulle termocasse degli infissi



21



22

VASCA VERDE
Particola costruttivo
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INTERNOESTERNO

TERRAZZA

isolamento termico a cappotto rasato

vasca in calcestruzzo armato

scossalina in alluminio

membrana impermeabile

telo antiradice

membrana bugnata
terreno

ghiaia

VASCA VERDE
Particola costruttivo

Vasca Verde



24Piantine non in scala

Sup. Netta: 96.00 mq / Sup. Comm: 113,88 mq / Garage: 16,36 mq / Scoperto:475,27 mq

Camera
10,36m²

Camera
10,15m²

Zona Giorno
39,92m²

Camera
16,21m²

Bagno
5,29m²

Bagno/Lav.
6,52m²

Corridoio
6,52m²



25 Piantine non in scala

Sup. Netta: 96.00 mq / Sup. Comm: 113,88 mq / Garage: 16,36 mq / Scoperto:331,73 mq

Camera
10,36m²

Camera
10,15m²

Zona Giorno
39,92m²

Camera
16,21m²

Bagno
5,29m²

Bagno/Lav.
6,52m²
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Sup. Netta: 98,10 mq / Sup. Comm: 113,93 mq / Garage: 16,36 mq / Terrazze: 61,60 mq

Camera
10,82m²

Bagno/Lav.
6,66m²

Camera
17,21m²

Camera
10,81m²

Bagno
5,72m²

Zona Giorno
40,15m²

Dis.
2,51m²



27 Piantine non in scala

Sup. Netta: 98,10 mq / Sup. Comm: 113,93 mq / Garage: 16,36 mq / Terrazze: 61,60 mq

Camera
10,82m²

Bagno/Lav.
6,66m²

Camera
17,21m²

Camera
10,81m²

Bagno
5,72m²

Zona Giorno
40,15m²

Dis.
2,51m²



28Piantine non in scala

Sup. Netta: 97,63 mq / Sup. Comm: 113,61 mq / Garage: 16,36 mq / Terrazze: 50,01 mq

Camera
17,29m² Camera

10,94m²
Camera
11,15m²

Bagno
6,23m²

Bagno/Lav.
7,21m²

Zona giorno
40,06m²

Dis.
1,00m²

Dis.
2,01m²
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Sup. Netta: 97,63 mq / Sup. Comm: 113,61 mq / Garage: 16,36 mq / Terrazze: 50,01 mq

Camera
17,29m²Camera

10,94m²
Camera
11,15m²

Bagno
6,23m²

Bagno/Lav.
7,21m²

Zona giorno
40,06m²

Dis.
1,00m²

Dis.
2,01m²
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Immobiliare Imperial S.r.l.
Via Treviso. 4

35010 Trebaseleghe (PD)
www.immobiliareimperial.it

INFO
Costruttore vende direttamente

immobiliare.imperial@hotmail.com
tel. 329.2355290

Architetto
Barbato
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