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Questa pubblicazione è stata stampata su 
carta certificata FSC®, acronimo di “Forest 
Stewardship Council®”, organizzazione 
mondiale che stabilisce principi e criteri per 
una gestione responsabile delle foreste.



Un’impresa di costruzioni matura e ben salda nel mercato dell’edilizia da oltre mezzo secolo. E’ questo che fa la differenza e 

contraddistingue l’esperienza di Furlan Costruzioni, l’innovativa azienda di Cadoneghe - in provincia di Padova - che realizza e 

vende immobili ad elevato risparmio energetico.

E’ un’edilizia sostenibile mirata a far vivere meglio chi la sceglie, quella sviluppata da noi e grazie al costante impegno in 

ricerca e progettazione e alla puntuale e capillare presenza in cantiere di personale specializzato e di nostra fiducia, riusciamo 

a ottimizzare tempi e costi costruttivi delle abitazioni che fanno risparmiare e rispettano l’ambiente. Questo modus operandi ci 

permette di offrire alla clientela case con standard qualitativi al top, a prezzi decisamente vantaggiosi e competitivi.

Non c’è dubbio che a Padova e provincia abbiamo lasciato positivamente il segno, tracciando un nuovo percorso di edilizia 

residenziale. Siamo insomma dei precursori grazie a diverse novità, fatte sbocciare nel settore edile, quali l’utilizzo della 

tecnologia Isotex, lo sviluppo di sistemi di ventilazione controllata, l’utilizzo del sistema di riscaldamento e raffrescamento 

Samsung EHS, la creazione di abitazioni in Classe A4 e di appartamenti a costo zero di riscaldamento.

La Furlan Costruzioni è insomma un’azienda che ha saputo anticipare i tempi dell’evoluzione e dell’efficienza energetica. Siamo 

convinti che per promuoverci al meglio, dobbiamo portare il nostro cliente ad essere sicuro e totalmente soddisfatto del 

proprio investimento: centrare le sue richieste e cogliere le sue esigenze è l’essenza del nostro modo di lavorare.

FURLAN 
COSTRUZIONI

NEL SEGNO 
DEL PADRE
Era il 1962 quando Giorgio Furlan fondò questa realtà. Era 

un semplice manovale papà Giorgio, un manovale che però 

credeva in ciò che faceva. E così avviò l’impresa con poche 

risorse, in un mercato in grande fermento, ma anche con 

tanti problemi. Mattone dopo mattone e puntando su idee 

innovative vincenti, portò l’azienda ad affermarsi e consolidarsi 

sempre più nel mercato edilizio, raggiungendo risultati 

eccellenti. Poi c’è stato il “passaggio del testimone” ed oggi 

la Furlan Costruzioni è guidata dai fratelli Gian Luca, Marco, 

Claudio e Fabio, con la stessa passione e determinazione 

trasmessa loro dal padre.

58 anni di attività 
nel mondo dell’edilizia

Oltre 2.000 unità abitative
realizzate negli ultimi 20 anni

5 cantieri in essere
nel 2020

1A azienda in Italia ad ultimare un 
intervento immobiliare utilizzando la 
tecnologia Samsung EHS
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LE ULTIME REALIZZAZIONI A ZERO CONSUMO DI SUOLO
Le ultime realizzazioni sono state costruite abbattendo edifici esistenti, andando così a salvaguardare il territorio urbano di Padova.

Via A. Pietro Pinton
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Furlan Costruzioni è lieta di presentare 
“Residenza Canestrini”, intervento 
immobiliare in Classe A4, rispettante 
i requisiti per rientrare nella soluzione 
abitativa denominata , 
che sorgerà a Padova in via Canestrini, 
nel cuore del Quartiere Santa Rita, 
in un’area tranquilla che è riuscita a 
conciliare la presenza dell’uomo con 
l’ambiente circostante. Si tratta di un 
edificio condominiale residenziale 
composto da 14 appartamenti di varie 
metrature, di cui 2 unità al piano terra 
con giardino esclusivo,  6 al piano primo 
e 6 al piano secondo, disposti su due 
livelli, con i garage al piano terra.

Attraverso la lettura di queste pagine vi 
faremo conoscere in maniera semplice, 
ma efficace, i motivi che permettono a 
queste abitazioni di unire l’alta efficienza 
energetica alla potenza delle rinnovabili. 
Dalle caratteristiche tecniche ed edilizie 
degli impianti installati per ottimizzare 
l’efficientamento energetico, alle 
eccellenti performance termiche e di 
isolamento acustico, ottenute grazie 
alle soluzioni modulari Isotex, sino 
all’avanguardia tecnologica dell’impianto 
domologico Master che vi garantisce 
di avere il controllo assoluto della casa 
in ogni momento e di ottimizzare la 
gestione dei consumi elettrici, con pochi 
semplici “touch” su smartphone o tablet. 

RESIDENZA CANESTRINI



CENTRO CITTÀ 2   KM NEGOZI 400 M

SCUOLA MATERNA 450 M SCUOLA PRIMARIA 410 M

BUS 350 M STAZIONE 5   KM

OSPEDALI 90 M SUPERMERCATO 350 M

TANGENZIALE 3 KM FARMACIA 400 M

DINTORNI



Chi sceglie la Residenza 
Canestrini, sceglie di 
abitare in una casa davvero 
attiva, per vivere in maniera 
più sana, serena e più 
vantaggiosa dal punto di 
vista economico.



La comodità di abitare a pochi minuti in 
auto dal centro storico di una delle città più 
belle e ricche d’arte d’Italia e l’importanza 
di sentirsi comunque circondati da tocchi 
di natura. La possibilità di sentirsi liberi di 
muoversi all’aria aperta, in un contesto 
residenziale altamente innovativo e in grado 
di offrire tutti i comfort tecnologici più 
evoluti, per vivere la propria quotidianità, 
immersi nel più totale benessere, puntando 
sempre al risparmio energetico e al rispetto 
della propria salute. Un insieme di emozioni 
raccolte nella Residenza Canestrini, nuova 
esperienza residenziale, comoda a tutti i 
principali servizi, alle scuole, agli ospedali e 
ai negozi.



Il complesso immobiliare 
sarà attorniato da percorsi 
pedonali ideali per una  
passeggiata all’aria aperta. 
Semplicità, efficienza e 
innovazione in Classe A4 
per garantire il massimo 
comfort abitativo e totale 
risparmio sulle bollette 
energetiche.



Oggi più che mai, per valutare in modo saggio e corretto la convenienza di un investimento immobiliare, 

è necessario guardare a tutte le dinamiche del mercato del mattone, senza tralasciare però tutto ciò che 

valorizza l’abitazione. Spesso, infatti, sottovalutare le finiture, o certi particolari che contraddistinguono 

una costruzione, porta a investire in maniera non intelligente.

La crisi economica ha causato una drastica battuta d’arresto  al mercato delle compravendite residenziali 

e il valore degli immobili esistenti ha smesso di crescere o, nel peggiore dei casi, è crollato.

L’intero sistema dell’edilizia è colpito da questa involuzione, anche quella residenziale.

UN INVESTIMENTO 
SOSTENIBILE 
CLASSE A4

Cos’è che fa, allora, la “differenza”? Se si butta l’occhio sulle ricerche di settore legate all’andamento 

del mercato immobiliare, ci si accorge che il segmento dell’edilizia in Classe A4 è quello che “tira” di 

più. L’innovazione che porta al risparmio energetico costante è dunque il valore aggiunto che batte 

la crisi. Chi acquista vuol farlo con lungimiranza e punta a risparmiare, oltre che a vivere meglio. Il 

vantaggio competitivo deriva infatti in parte dalle caratteristiche innovative di queste costruzioni e in 

parte dall’evoluzione normativa: è obbligatorio certificare  l’efficienza energetica all’atto di vendita.

Tutto ciò porta a capire che acquistare un immobile in Classe A4, permette di fare un investimento 

sostenibile,  perché protegge il valore immobiliare dalle fluttuazioni del mercato, riduce sensibilmente il 

costo della bolletta energetica e limita le emissioni di CO² rispettando i parametri della Comunità Europea.

I grandi vantaggi di queste abitazioni sono strettamente legati al binomio qualità / innovazione: ricerca 

di materiali ad alto contenuto tecnologico, soluzioni costruttive adottate per l’involucro, impianti termici 

ed elettrici che garantiscono massimo comfort ed efficienza, integrazione del tutto con le energie 

rinnovabili e la conseguente salubrità ambientale, sono le particolarità che creano “valore aggiunto” e 

che contraddistinguono il Gruppo Furlan.

A4



Abitare in una casa davvero attiva permette di vivere in maniera più sana, serena e più 
vantaggiosa dal punto di vista economico. E aiuta anche la famiglia ad avere più tempo libero 
senza il pensiero di dover sempre controllare tutto.
Per noi di Furlan Costruzioni questa filosofia è da ben 7 anni uno stile di vita e di lavoro. Sì, 
perché ci teniamo moltissimo a convincere sempre più persone a scegliere le nostre case in 
Classe A4.

Guardando agli edifici realizzati già da anni nei paesi del nord Europa, ci siamo posti 
l’ambizioso obiettivo di realizzare abitazioni ad altissimo risparmio energetico. Grazie alle 
nostre conoscenze, derivanti dal fatto che dal 2008 realizziamo edifici in classe A e con la 
collaborazione di tecnici esperti e del meglio della tecnologia oggi disponibile sul mercato, 
abbiamo così concepito le   che rappresenta uno degli interventi edilizi di 
maggior interesse nell’intero parco edilizio italiano, costituendo di fatto l’evoluzione degli 
edifici in Classe A4.
Nasce un nuovo concetto di abitazione che migliorerà la qualità di vita dei suoi residenti, 
eliminando inoltre i costi di riscaldamento. La casa diventa attiva, non sarà più necessario 
alzare ed abbassare il riscaldamento, cercando di contenere i consumi, o aprire le finestre per 
mandare via i cattivi odori o per ricambiare l’aria. La vostra abitazione penserà a tutto.

Grazie ai sistemi attualmente più avanzati per la climatizzazione e il ricambio dell’aria con 
recupero di calore, il vostro unico problema sarà quello di stabilire la vostra condizione di 
comfort ottimale, sia in inverno che d’estate, dopodichè la vostra casa penserà a gestire 
temperatura e grado di umidità, agendo in funzione delle condizioni climatiche esterne, 
il tutto a costi praticamente nulli e senza immissione di CO² nell’atmosfera. Nella vostra 
abitazione vi saranno costantemente ambienti con la temperatura ideale, con il giusto grado 
di umidità e con l’aria sempre fresca e pulita. Il vostro stile di vita migliorerà incredibilmente 
e la vostra abitazione diventerà il luogo più salubre in cui poter vivere.

Ormai è assai noto il triste fenomeno dell’edificio malato, dovuto ad una errata gestione 
delle abitazioni. È stato scientificamente dimostrato che l’aria interna alle abitazioni è fino a 4 
volte più inquinata di quella esterna a causa di uno scarso ricambio d’aria, di tassi di umidità 
troppo elevati e di continue oscillazioni della temperatura negli ambienti. Questo fenomeno 
rientra tra le cause principali dell’insorgere sempre maggiore di malattie alle vie respiratorie, 
di allergie e di cefalee croniche.

È stato SCIENTIFICAMENTE DIMOSTRATO 
che l’aria interna alle abitazioni è fino a 4 
volte più INQUINATA di quella esterna

CON  
ARIA FRESCA 
E PULITA



Attualmente gli edifici sono responsabli del 45% delle immissioni totali di CO² nell’atmosfera, 
con pesanti ripercussioni sulla salute del pianeta.
Oggi è estremamente importante che un’abitazione sia non soltanto correttamente isolata, 
ma che riesca a garantire ambienti salubri a chi vi abita, a prescindere dalle abitudini di vita 
delle persone e con grande rispetto per l’ambiente. Questo è possibile soltanto con una casa 
attiva che si prende cura dei suoi abitanti e le abitazioni  in questo rappresentano 
l’eccellenza. Il tutto con costi di riscaldamento azzerati ed eliminando completamente l’utilizzo 
del gas, che attualmente rappresenta il nemico numero uno per la sicurezza nelle abitazioni 
e l’aumento del suo costo non è controllabile, trattandosi di un combustibile fossile in fase 
di esaurimento.

Nelle abitazioni  le caldaie a gas saranno sostituite da pompe di calore elettriche 
a compressione, alimentate da un impianto fotovoltaico adeguatamente dimensionato, 
mentre al posto dei fornelli a gas sarà predisposta l’installazione di piastre a induzione. 
Grande importanza è stata data anche alla vivibilità delle zone giorno. Ampi infissi ad alzante 
scorrevole garantiranno ambienti luminosi che beneficieranno dell’irradiazione solare ed 
avranno un comodo accesso alle grandi terrazze dove poter pranzare nella bella stagione.

Grazie alla regolazione automatica nella 
vostra abitazione vi saranno costantemente 
ambienti con la temperatura ideale, con il 
giusto grado di umidità e con l’aria sempre 

fresca e pulita.

CASA ATTIVA

Chi sceglie di vivere in abitazioni sposa un nuovo stile di vita. Punta a coniugare 

sostanza ed estetica, a rispettare la propria salute e a scegliere una casa fatta su misura. 

E’ come fare un salto nel passato stando però attenti a tutelare l’ambiente e contribuire a 

salvaguardare il pianeta per un futuro sostenibile da lasciare alle nuove generazioni. 

Chi sceglie la  fa dunque una scelta responsabile nel rispetto di noi stessi e di 

ciò che ci circonda.

 non è uno slogan, è il nuovo modo di costruire. E’ una strada di sviluppo 

urbanistico che lega insieme le migliori e più efficienti tecnologie con le più innovative 

tecniche costruttive. Dalla scelta dei materiali più adatti alla creazione di un’armonia fra i 

vari spazi abitativi interni ed esterni, tutto è finalizzato a far nascere una dimensione che 

rispetta chi la vive. Le abitazioni  rappresentano in altre parole un “ponte” fra 

passato e futuro, ponendo sempre in equilibrio l’economia delle risorse che offre il presente. 

E’ insomma una scelta di vita che rifiuta gli sprechi incondizionati di energie e le logiche 

consumistiche, per guardare al risparmio consapevole di lunga durata.

VIVERE



CASA TRADIZIONALE

Scegli , e le bollette di luce e gas non saranno più un pensiero. Le statistiche ci 

dicono che i consumi energetici di un’abitazione convenzionale variano da 140 a 200 kwh/m² anno 

(chilowattora/metro-quadrato all’anno), cioè dalle cinque alle sette volte in più rispetto ai consumi di 

un’abitazione certificata in Classe A4. In termini economici, in un’abitazione non certificata spendiamo 

mediamente 1.360 euro all’anno per riscaldare gli ambienti e l’acqua ad uso sanitario.  

Nella tabella sono indicati i consumi e i costi annui necessari per il riscaldamento invernale e per la generazione di acqua calda sanitaria in un’abitazione costruita 
con tecniche e materiali convenzionali. Se prendiamo in esame un’abitazione di 100 m2, abbiamo un consumo totale annuo di 20.000 kwh (100 m2 x 200 kwh) che 
corrispondono all’energia prodotta da 2.000 m3 di gas metano (1 m3 metano = 10 kwh). Con un prezzo del metano pari a 0,68 euro/m3 otteniamo un costo annuo 
di 1.360,00 euro (2.000 m3 x 0,68 euro/m3). Nota 1) Il consumo annuo indica un valore medio di riferimento che può subire variazioni dovute a condizioni climatiche 
particolari o a temperature di esercizio costantemente sopra la media. Nota 2) Il costo annuo viene calcolato moltiplicando i metri cubi di metano per un prezzo di 
mercato pari a 0,68 euro/m3; al variare del prezzo del metano può variare il costo annuo ma non cambia il consumo energetico dell’edificio.

Superficie di
riferimento

Consumo annuo
di un’abitazione
convenzionale

Consumo annuo
corrispondente di

metano

Costo annuo per
il fabisogno
energetico

1 m2 200 kWh 20 m3 metano 13,60 euro

100 m2 20.000 kWh 2.000 m3 metano 1.360,00 euro

Bollette energetiche incubo delle famiglie? La soluzione c’è e si chiama . Abbattimento 

dei costi di riscaldamento, zero consumo di gas e stop alle emissioni di CO2 in atmosfera. Così si dà 

anche il proprio contributo al rispetto della Terra. Questo salto evolutivo e tecnologico è garantito 

dalla sostituzione delle tradizionali caldaie a gas con il sistema EHS Samsung che preleva fino al 70% 

dell’energia necessaria per il suo funzionamento direttamente dall’aria. Il resto di energia necessaria 

viene fornita dalla corrente elettrica grazie all’impianto fotovoltaico collegato all’abitazione e il tutto 

viene gestito domoticamente. 

Con  di Furlan Costruzioni tutto fila liscio e gli addebiti di gas ed energia elettrica 

non bussano più alla porta. Calcolando i consumi in un arco di 30 anni, rispetto a un’abitazione 

convenzionale, il ritorno economico medio è di ben 40.800 euro. 

Nella tabella sono indicati i consumi necessari per il riscaldamento in un’abitazione  e la produzione annua di un impianto fotovoltaico abbinato 
all’abitazione. Se prendiamo in esame un immobile di 100 m2, abbiamo un consumo totale annuo di energia elettrica pari a 1500 kW per un costo annuo di € 360.00. La 
produzione annua di energia elettrica di un impianto fotovoltaico da 2 kW è pari a 2.200 kW con un risparmio in bolletta pari a € 404,80 a fronte di un costo di € 360,00 
per il riscaldamento. Nota 1) Il consumo annuo indica un valore medio di riferimento che può subire variazioni dovute a condizioni climatiche particolari o a temperature 
di esercizio costantemente sopra la media. Nota 2) Il costo annuo viene calcolato per un prezzo di mercato pari a 0,24 euro/kW e il rimborso del GSE è stimato pari 
a 0,10 euro/kW con un autoconsumo pari al 60% della produzione. Al variare del prezzo dell’energia elettrica può variare il costo annuo, ma non cambia il consumo 
energetico dell’edificio. Nota 3) Nel calcolo del risparmio economico ottenuto dall’utilizzo dell’impianto fotovoltaico non è stato considerato alcun tipo di incentivo.

Superficie di
riferimento

Consumo annuo per il 
riscaldamento di una Produzione annua impianto 

fotovoltaico da 2kW

Costo annuo per
il fabisogno
energetico

1 m2 15 kWh 22 kWh 0 euro

100 m2 1.500 kWh 2200 kWh 0 euro

1.360
COSTO RISCALDAMENTO

0
COSTO RISCALDAMENTO







VISITA IN REALTA’ 
VIRTUALE

Ti piacerebbe vedere con i tuoi occhi come sarebbe 
la casa dei tuoi sogni anche se è ancora in fase di 
costruzione? Da oggi puoi farlo grazie alla realtà 
virtuale.

Con l’aiuto di un visore 3D potrai immergerti negli 
ambienti e vedere ogni angolo più nascosto della tua 
futura casa.

Furlan costruzioni ha un occhio di riguardo verso 
l’innovazione e la tecnologia, è per questo che ha 
scelto di mettere a disposizione dei propri clienti le 
più aggiornate tecnologie presenti sul mercato.

APPARTAMENTO 6APPARTAMENTO 6 APPARTAMENTO 11APPARTAMENTO 11



L’AREA DI PROGETTO



Nelle prossime pagine vi andremo ad illustrare tutte le soluzioni che 

compongono la Residenza Canestrini. Per ogni abitazione vi sarà una 

scheda contenente la planimetria arredata, le dimensioni di tutti gli 

ambienti, l’esposizione, la posizione dell’appartamento all’interno 

dell’edificio. 

Le varie schede saranno intervallate con dei render fotorealistici ad 

alta risoluzione, per fornire una rappresentazione tridimensionale e 

facilmente comprensibile dei vari ambienti, così come indicati nelle 

planimetrie.

Potrete così individuare facilmente la soluzione più adatta a voi e 

conoscerne tutte le caratteristiche.

LE UNITÀ ABITATIVE

35



01_SOGGIORNO PRANZO MQ_36,52
02_DISIMPEGNO MQ_4,07
03_CUCINA MQ_12,90
04_WC MQ_4,57
05_BAGNO MQ_5,04
06_CAMERA MQ_12,91
07_CAMERA MQ_15,52
08_CAMERA MQ_11,70
09_RIPOSTIGLIO MQ_2,64
10_LOGGIA MQ_9,80
11_GIARDINO MQ_515,55

GARAGE n. 8 AL P. TERRA MQ_12,90

ESPOSIZIONE NORD-OVEST

APPARTAMENTO N. 1 - PIANO TERRA

3736





APPARTAMENTO N. 2 - PIANO TERRA

01_SOGGIORNO PRANZO MQ_36,52
02_DISIMPEGNO MQ_4,07
03_CUCINA MQ_12,90
04_WC MQ_4,57
05_BAGNO MQ_5,04
06_CAMERA MQ_12,91
07_CAMERA MQ_15,52
08_CAMERA MQ_11,70
09_RIPOSTIGLIO MQ_2,64
10_LOGGIA MQ_9,80
11_GIARDINO MQ_495,00

GARAGE n. 14 AL P. TERRA MQ_9,68

ESPOSIZIONE NORD-EST
4140





APPARTAMENTO N. 3 - PIANO PRIMO

ESPOSIZIONE SUD-EST

01_SOGGIORNO PRANZO MQ_33,44
02_DISIMPEGNO MQ_4,07
03_CUCINA MQ_12,90
04_WC MQ_4,57
05_BAGNO MQ_5,04
06_CAMERA MQ_12,91
07_CAMERA MQ_15,52
08_CAMERA MQ_11,70
09_RIPOSTIGLIO MQ_3,30
10_POGGIOLO MQ_3,21
11_POGGIOLO MQ_26,82

GARAGE n. 9 AL P. TERRA MQ_8,57

4544



APPARTAMENTO N. 4 - PIANO PRIMO

ESPOSIZIONE SUD-OVEST

01_SOGGIORNO PRANZO MQ_33,44
02_DISIMPEGNO MQ_4,07
03_CUCINA MQ_12,90
04_WC MQ_4,57
05_BAGNO MQ_5,04
06_CAMERA MQ_12,91
07_CAMERA MQ_15,52
08_CAMERA MQ_11,70
09_RIPOSTIGLIO MQ_3,30
10_POGGIOLO MQ_3,21
11_POGGIOLO MQ_26,82

GARAGE n. 7 AL P. TERRA MQ_8,41

4746





APPARTAMENTO N. 5 - PIANO PRIMO

ESPOSIZIONE OVEST

01_SOGG.-PRANZO/COTT. MQ_22,61
02_DISIMPEGNO MQ_1,76
03_RIPOSTIGLIO MQ_1,60
04_BAGNO MQ_5,10
05_CAMERA MQ_15,92
06_POGGIOLO MQ_25,60

GARAGE n. 11 AL P. TERRA MQ_8,01

5150



APPARTAMENTO N. 6 - PIANO PRIMO

ESPOSIZIONE NORD-OVEST

01_SOGGIORNO PRANZO MQ_36,48
02_DISIMPEGNO MQ_4,07
03_CUCINA MQ_12,90
04_WC MQ_4,57
05_BAGNO MQ_5,04
06_CAMERA MQ_12,91
07_CAMERA MQ_15,52
08_CAMERA MQ_11,70
09_RIPOSTIGLIO MQ_2,64
10_POGGIOLO MQ_26,82

GARAGE n. 12 AL P. TERRA MQ_9,39

INQUADRA
IL QR CODE
E VIVI IL
VIRTUAL TOUR
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APPARTAMENTO N. 7 - PIANO PRIMO

ESPOSIZIONE NORD-EST

01_SOGGIORNO PRANZO MQ_36,48
02_DISIMPEGNO MQ_4,07
03_CUCINA MQ_12,90
04_WC MQ_4,57
05_BAGNO MQ_5,04
06_CAMERA MQ_12,91
07_CAMERA MQ_15,52
08_CAMERA MQ_11,70
09_RIPOSTIGLIO MQ_2,64
10_POGGIOLO MQ_26,82

GARAGE n. 13 AL P. TERRA MQ_8,28

5756



APPARTAMENTO N. 8 - PIANO PRIMO

01_SOGG.-PRANZO/COTT. MQ_25,59
02_DISIMPEGNO MQ_1,87
03_RIPOSTIGLIO MQ_1,70
04_BAGNO MQ_5,42
05_CAMERA MQ_15,37
06_POGGIOLO MQ_25,61

GARAGE n. 10 AL P. TERRA MQ_7,75

ESPOSIZIONE EST
5958



APPARTAMENTO N. 9 - 
PIANO SECONDO E SOTTOTETTO

ESPOSIZIONE SUD-EST

01_SOGGIORNO PRANZO MQ_39,46
02_DISIMPEGNO MQ_3,42
03_CUCINA MQ_15,09
04_BAGNO MQ_5,04
05_CAMERA MQ_14,40
06_POGGIOLO MQ_3,21
07_POGGIOLO MQ_24,92
08_RIPOSTIGLIO MQ_2,54
09_WC MQ_7,72
10_SOTTOTETTO MQ_14,55
11_SOTTOTETTO MQ_17,60
12_SOTTOTETTO MQ_22,63
13_TERRAZZO MQ_12,30
14_TERRAZZO MQ_4,00
15_DISIMPEGNO MQ_8,69

GARAGE n. 1 AL P. TERRA MQ_11,69

6160





APPARTAMENTO N. 10 - 
PIANO SECONDO E SOTTOTETTO

ESPOSIZIONE SUD-OVEST

01_SOGGIORNO PRANZO MQ_39,46
02_DISIMPEGNO MQ_3,42
03_CUCINA MQ_15,09
04_BAGNO MQ_5,04
05_CAMERA MQ_14,40
06_POGGIOLO MQ_3,21
07_POGGIOLO MQ_24,92
08_RIPOSTIGLIO MQ_2,54
09_WC MQ_7,72
10_SOTTOTETTO MQ_14,55
11_SOTTOTETTO MQ_17,60
12_SOTTOTETTO MQ_22,63
13_TERRAZZO MQ_12,30
14_TERRAZZO MQ_4,00
15_DISIMPEGNO MQ_8,69

GARAGE n. 2 AL P. TERRA MQ_10,76

6564



APPARTAMENTO N. 11 - 
PIANO SECONDO E SOTTOTETTO

ESPOSIZIONE OVEST

01_SOGG. PRANZO/COTT. MQ_44,62
02_DISIMPEGNO MQ_4,44
03_BAGNO MQ_5,20
04_CAMERA MQ_16,47
05_POGGIOLO MQ_38,15
06_RIPOSTIGLIO MQ_2,04
07_WC MQ_7,72
08_SOTTOTETTO MQ_23,96
09_SOTTOTETTO MQ_21,81
10_TERRAZZO MQ_13,58
11_DISIMPEGNO MQ_7,95
12_RIPOSTIGLIO MQ_1,98

GARAGE n. 3 AL P. TERRA MQ_11,13

INQUADRA
IL QR CODE
E VIVI IL
VIRTUAL TOUR
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APPARTAMENTO N. 12 - 
PIANO SECONDO E SOTTOTETTO

ESPOSIZIONE NORD-OVEST

01_SOGGIORNO PRANZO MQ_44,84
02_DISIMPEGNO MQ_3,42
03_CUCINA MQ_15,09
04_BAGNO MQ_5,04
05_CAMERA MQ_14,40
06_POGGIOLO MQ_24,92
07_RIPOSTIGLIO MQ_4,14
08_WC MQ_7,72
09_SOTTOTETTO MQ_22,63
10_SOTTOTETTO MQ_17,60
11_TERRAZZO MQ_12,30
12_DISIMPEGNO MQ_8,69

GARAGE n. 4 AL P. TERRA MQ_11,13

7170





APPARTAMENTO N. 13 - 
PIANO SECONDO E SOTTOTETTO

ESPOSIZIONE NORD-EST

01_SOGGIORNO PRANZO MQ_40,95
02_DISIMPEGNO MQ_3,42
03_CUCINA MQ_15,09
04_BAGNO MQ_5,04
05_CAMERA MQ_14,40
06_POGGIOLO MQ_24,92
07_WC MQ_7,72
08_SOTTOTETTO MQ_17,60
09_SOTTOTETTO MQ_22,63
10_TERRAZZO MQ_12,30
11_DISIMPEGNO MQ_8,69

GARAGE n. 5 AL P. TERRA MQ_10,76

7574



APPARTAMENTO N. 14 - 
PIANO SECONDO E SOTTOTETTO

ESPOSIZIONE EST

01_SOGG. PRANZO/COTT. MQ_48,25
02_DISIMPEGNO MQ_4,44
03_BAGNO MQ_5,20
04_CAMERA MQ_19,22
05_POGGIOLO MQ_38,15
06_RIPOSTIGLIO MQ_4,17
07_RIPOSTIGLIO MQ_2,04
08_WC MQ_7,72
09_SOTTOTETTO MQ_18,62
10_SOTTOTETTO MQ_19,72
11_SOTTOTETTO MQ_14,55
12_TERRAZZO MQ_11,58
13_TERRAZZO MQ_4,00
14_DISIMPEGNO MQ_8,69

GARAGE n. 6 AL P. TERRA MQ_11,69

7776





GARAGE _ PIANO TERRA

ESPOSIZIONE NORD-OVEST

01_GARAGE MQ_19,67
02_GARAGE MQ_19,58
03_GARAGE MQ_19,67
04_GARAGE MQ_19,67
05_GARAGE MQ_19,58
06_GARAGE MQ_19,67
07_GARAGE MQ_14,33
08_GARAGE MQ_23,61
09_GARAGE MQ_16,04
10_GARAGE MQ_14,45
11_GARAGE MQ_14,40
12_GARAGE MQ_16,64
13_GARAGE MQ_14,22
14_GARAGE MQ_17,43

8180
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Sezione descrittiva dell’edificio
Continuità strutturale dell’isolamento termoacustico che 

si sviluppa lungo la superficie dell’involucro. 

 

 

 

 

 

Legenda

1 • Terreno

2 • Magrone

3 • Solaio cls

4 • Massetto Isocal

5 • Pavimento

6 • Sottofondo

7 • Ghiaino

8 • Bettonelle CLS

9 • Tappeto acustico Polymant

10• Pannello isolante riscaldamento a pavimento

11 • Massetto sabbia e cemento

12 • Guaina

13 • Pavimento flottante

14 • Tapparella avvolgibile

15 • Infisso termoacustico

16 • Cassonetto termoacustico e ad alte prestazioni

17 • Isolante EPS

18 • Intonaco

19 •  Travi in legno lamellare

20 • Perlina

21 • Barriera a vapore

22 • Pannello OSB

23 • Lana di roccia

24 • Listelli ventilazione

25 • Tavolato

26 • Guaina USB

27 • Lamiera grecata

28 • Fotovoltaico

29 • Massetto alleggerito Politherm Blu

Sezione con portafinestra

Garage

Sezione con portafinestra

Sezione con portafinestra

Il termine involucro indica l’insieme delle chiusure opache e trasparenti (tetto e pareti 
perimetrali - infissi) che separano fisicamente l’interno dell’edificio dall’ambiente 
esterno circostante. La funzione principale dell’involucro è quella di isolare dal freddo, 
dal caldo e dal rumore.

In passato le scarse prestazioni dell’involucro sono state determinate da norme 
edilizie ambigue che hanno favorito la diffusione di metodi costruttivi inadeguati. 
Basti pensare ai molti edifici in cui l’interruzione dell’isolamento tra pareti e solai, la 
presenza di ponti termici strutturali, davanzali e soglie passanti senza taglio termico 
o infissi poco prestanti causano un notevole spreco di energia.

Le recenti normative nazionali hanno adottato gli standard europei in materia di 
classificazione energetica determinando l’adozione di nuovi metodi costruttivi. A tal 
proposito l’efficienza termica dell’involucro è considerata la principale caratteristica 
di un edificio con prestazioni energetiche in Classe A4.

Per progettare un buon involucro bisogna considerare che durante l’inverno il calore 
tende ad uscire dall’edificio, mentre in estate il calore tende ad entrare nell’edificio; 
ostacolare questo “passaggio” di calore con materiali prestanti, che non presentino 
interruzioni nella continuità strutturale dell’isolamento (muri perimetrali, tetti, solai al 
piano terra - finestre e portefinestre), riduce notevolmente il fabbisogno energetico 
per la climatizzazione dei locali.

Dando per scontate le prestazioni termiche, l’involucro deve anche essere permeabile 
al vapore interno, deve isolare dal rumore proveniente dall’esterno, deve soddisfare i 
criteri antisismici vigenti e deve resistere al fuoco.

INVOLUCRO
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Alzante scorrevole Sezione di una finestra in PVC 
con vetro a doppia camera

Blocco Isotex ISO 38/15+14 grafite Copertura

INVOLUCRO

Copertura
La copertura sarà ventilata, realizzata a falde inclinate con travi in legno di abete sbiancate, trattate con impregnante fungo-
battericida e anti-tarlo, ecologico con base ad acqua. Il pacchetto della copertura sarà composto da barriera a vapore, pannello OSB 
spessore di 18 cm, lana di roccia spessore 8 cm da 110 kg/mc, lana di roccia spessore 8 cm da 150 kg/mc, pannello OSB, listelli di 
ventilazione 6x4 cm, tavolato grezzo spessore 3 cm, guaina USB traspirante e lamiera grecata con feltro anticondensa completo di 
tutti gli accessori atti a garantire la perfetta tenuta dell’acqua. Le scossaline (in alluminio verniciato) sagomate secondo l’indicazione 
della Direzione Lavori. I pluviali per lo scarico dell’acqua piovana (in alluminio verniciato con diametro 10 cm) saranno completi di 
distanziatori a muro. Sulla copertura verranno  installati i moduli fotovoltaici.

Isolamento dei ponti termici
Per garantire la continuità strutturale dell’isolamento verranno eliminati i ponti termici tra le pareti portanti Isotex e gli altri elementi che 
costituiscono l’involucro (vedi illustrazione a pag. 85). L’estradosso solaio in corrispondenza delle terrazze sarà isolato con pannelli tipo 
Styrodur (sp. 10 cm). L’estradosso dei poggioli sarà isolato mediante 8 cm di massetto alleggerito tipo Isocal, mentre l’intradosso sarà 
isolato da un pannello in EPS (sp. 5 cm). 
Nella parte superiore degli infissi sarà installato un cassonetto isolante in EPS (conterrà le tapparelle avvolgibili); nella parte inferiore 
degli infissi, ad interruzione del ponte termico di soglie e davanzali, sarà iniettato un isolante poliuretanico.

Rivestimento esterno silossanico
La finitura delle pareti esterne sarà realizzata con rivestimento silossanico rustico, una pasta con leganti acril-siliconici e resine solubili 
all’acqua che sostituisce la normale pittura per esterni. Questo materiale ripara le facciate esterne dall’assorbimento capillare dell’acqua 
piovana, permette la traspirazione del vapore acqueo presente all’interno dell’edificio, mantiene i vari strati della parete in condizioni 
igrometriche ottimali; così le facciate e le parti interne all’involucro resteranno asciutte e protette per anni.

Finestre, portefinestre, alzanti scorrevoli
Gli infissi saranno realizzati in PVC di i colore bianco con trasmittanza termica di 0,80 W/mqK. Nei locali delle abitazioni saranno 
installate finestre e portefinestre con apertura ad anta/ribalta aventi telaio-anta spessi 76 mm (con 5 camere isolanti), Guarnizioni per 
la tenuta termica e acustica. Le finestre avranno una vetro a doppia camera da 4be+15gas+4+15gas+3/3be (vetro bassoemissivo, 
intercapedine con gas Argon, vetro, intercapedine con gas Argon, vetro bassoemissivo) con trasmittanza termica 0,6 W/mqK. Le 
portefinestre avranno un vetro antinfortunistico a doppia camera 3/3be+20gas+4+16gas+3/3be (vetro bassoemissivo, intercapedine 
con gas Argon, vetro, intercapedine con gas Argon, vetro bassoemissivo) con trasmittanza termica 0,5 W/mqK. Nei soggiorni con 
infissi di apertura superiore ai 2 m saranno installate portefinestre con alzante scorrevole aventi trasmittanza termica di 0,80 W/
mqK. Il serramento è dotato di telaio perimetrale di 76 mm, soglia a taglio termico in alluminio, anta fissa e scorrevole spesse 
76 mm, guarnizioni per la tenuta termica e acustica. L’alzante scorrevole avrà una vetro antinfortunistico a doppia camera da 
3/3be+15gas+4+12gas+3/3be (vetro bassoemissivo, intercapedine con gas Argon, vetro, intercapedine con gas Argon, vetro 
bassoemissivo) con trasmittanza termica 0,7 W/mqK. Tutti gli infissi saranno completi dei meccanismi e degli accessori necessari al 
loro corretto funzionamento.

La tecnologia Isotex 
Isotex è tra i migliori produttori di blocchi a cassero in legno/cemento per pareti portanti. In uso da oltre 50 anni in tutta Europa, 
è stato sviluppato per un’edilizia che soddisfa le nuove norme costruttive e rispetta l’ambiente. Il blocco viene prodotto con legno 
d’abete macinato e impastato con cemento Portland puro al 99%, ossido di ferro e acqua. Le pareti realizzate con questi blocchi hanno 
ottime prestazioni meccaniche e termiche: sono antisismiche, resistono al fuoco, isolano dal freddo e dal caldo, isolano dal rumore, 
permettono un’ottima traspirazione.

Comfort e benessere Isotex
Una parete Isotex ha massa termica (o inerzia termica) molto elevata, con densità pari a 510 kg/m3, rispetto a valori normativi che 
richiedono densità superiori a 230 kg/m3. Questa proprietà incide notevolmente sulla capacità dell’involucro di climatizzare passivamente 
gli spazi interni: in inverno e in estate le pareti avranno una temperatura più costante garantendo così un migliore comfort termico. La 
qualità delle materie prime utilizzate, l’assenza di additivi chimici pericolosi e le prestazioni termoigrometriche, sono una garanzia per la 
salute e per il benessere di chi vive in un ambiente Isotex.

Pareti perimetrali Isotex
Le pareti perimetrali saranno realizzate con blocchi a cassero in legno-cemento Isotex HDIII 38/14 Grafite (larghezza 38 cm, spessore 
parete blocco 4,5 cm + isolamento aggiuntivo in grafite da 14 cm). I blocchi saranno posati a secco, opportunamente sfalsati e armati 
con giunti ad incastro verticali. La parete nuda così ottenuta sarà gettata in opera con calcestruzzo strutturale preconfezionato. La parete 
portante Isotex esternamente sarà finita con intonaco a base di cemento fibro rinforzato, mentre internamente sarà finita con intonaco 
a base di gesso ed avrà uno spessore indicativo di 41,5 cm. Questo tipo di parete, grazie alla continuità strutturale dell’isolamento 
termoacustico, avrà una trasmittanza termica di 0,21 W/mqK e un isolamento acustico di 54 db.

Fondazioni
Saranno costituite da una platea  in calcestruzzo armato. Il calcolo tecnico del calcestruzzo e delle armature sarà affidato al progettista 
delle opere strutturali.

Primo solaio
Il primo solaio che delimita la parte inferiore dell’involucro, ovvero quello che separa i garages dalle abitazioni al piano primo sarà 
realizzato con soletta in C.A. dello spessore di 25 cm. dimensionato secondo i calcoli statici. 
L’isolamento termo-acustico della platea in corrispondenza degli appartamenti al piano terra e del primo solaio in corrispondenza dei 
garages sarà realizzato da un massetto alleggerito tipo Politherm blu Feim spessore 8 cm, da un sovrastante materassino acustico tipo 
Polymant 35 Special della Polymax e da un pannello tipo Simple Ultra h 61 della Chemidro.
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Sezione descrittiva degli impianti
Disposizione degli impianti con l’indicazione dei flussi di 

acqua fredda/calda e dei flussi di aria fresca/viziata.

Legenda

1 • pannello fotovoltaico

2 • modulo idronico sistema Samsung EHS

3 • serbatoio di accumulo acqua calda da 200 lt

4 • unità esterna sistema Samsung EHS

5 • unità interna di raffrescamento sistema Samsung EHS

6 • espulsione aria viziata interna (accumulo di calore)

7 • immissione aria calda esterna (cessione di calore)

8 • isolante termoacustico Chemidro

9 • tubazioni per riscaldamento a pavimento in PE-Xc

10 • soletta del pavimento

A • sistema di ventilazione - funzionamento estivo

Pannello fotovoltaico

direzione fluido freddo (in circioto chiuso)

direzione fluido caldo (in circioto chiuso)

direzione aria fredda (aspirazione/immissione)

direzione aria calda (aspirazione/immissione)

scambio termico (cessione o accumulo di calore)

aria viziata con agenti nocivi

Acqua calda sanitariaAcqua calda sanitaria

Riscaldamento a pavimentoRiscaldamento a pavimento

Garage
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L’involucro costituisce l’edificio. Una buona progettazione per raggiungere gli obiettivi di efficienza e 

risparmio energetico, ma anche di comfort termico ed acustico, parte proprio dall’involucro. 

L’edificio può infatti essere visto come un contenitore che “perde” energia da alcuni buchi e viene 

nel contempo “rifornito” di energia dall’impianto.

Nella progettazione e realizzazione di un immobile è perciò fondamentale curare particolarmente 

la scelta dei materiali che andranno a costituirlo: ogni materiale ha una sua valenza dal punto di 

vista energetico e determinati risultati di efficienza e qualità possono essere ottenuti solo attraverso 

l’utilizzo di tecnologie impiantistiche ad alta efficienza. I materiali isolanti sono quelli che più degli 

altri influiscono sul comportamento dell’involucro dal punto di vista termico.

Per garantire il pareggio di bilancio a livello energetico vale la solita regola economica: le entrate 

devono coprire le uscite. Dunque nel caso di un’abitazione è fondamentale valutare il fabbisogno 

energetico globale e calibrare la quantità di energia necessaria a soddisfarlo.

Per bilanciare le diverse voci di spesa non si deve guardare solo alla climatizzazione invernale ed estiva 

o ai consumi energetici legati alla produzione di acqua calda sanitaria, ma è necessario conteggiare 

anche le dispersioni di calore causate durante l’inevitabile aerazione degli ambienti. 

La ventilazione delle stanze è molto importante se si vuole vivere in locali salubri evitando l’insorgere 

di numerose patologie ed allergie. Sarebbe necessario aprire le finestre per dieci minuti ogni due 

ore, giorno e notte.

Per fortuna che le abitazioni  sono dotate di impianti ad alta efficienza, che permettono 

un azzeramento dei costi di riscaldamento e fanno vivere le persone in ambienti perfettamente 

climatizzati e salubri. Per questo Furlan Costruzioni ha scelto la tecnologia del sistema EHS Samsung 

per il riscaldamento a pavimento, il raffrescamento ad espansione diretta, la produzione di acqua 

calda sanitaria, il sistema di ventilazione controllata con recupero di calore per il ricambio dell’aria, e 

il fotovoltaico per produrre l’energia elettrica necessaria al fabbisogno quotidiano.

IMPIANTI AD 
ALTA EFFICIENZA
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Riscaldamento a pavimento







IMPIANTI AD ALTA EFFICIENZA

Unità internaUnità esternaPannello fotovoltaico

Riscaldamento a pavimento
Il riscaldamento a pavimento è considerato la migliore soluzione impiantistica per riscaldare gli ambienti domestici, perchè garantisce un 
comfort termico ottimale e contribuisce al risparmio energetico. Con questo sistema di riscaldamento a bassa temperatura (20°/30° C) 
tutta la superficie del pavimento emette calore per irraggiamento e consente una distribuzione uniforme delle temperature, che saranno 
superiori al pavimento e inferiori al soffitto. Questo impianto ha altri aspetti positivi: mantiene polveri e impurità nel pavimento e facilita 
la pulizia dei locali, elimina il problema di annerimento di pareti e tendaggi e soprattutto permette la massima libertà nell’arredamento 
delle stanze. Il riscaldamento a pavimento di Chemidro prevede la stratificazione di più elementi che, integrati tra loro, creano la struttura 
radiante del pavimento. Sopra al massetto alleggerito vanno posati i pannelli isolanti Chemidro, che impediscono la trasmissione del 
calore verso il basso, riducono la propagazione dei rumori da calpestio e servono come struttura di appoggio per l’impianto. Sopra 
i pannelli, a formare delle serpentine, sono posate le tubazioni Clima in PE 5 strati che permettono il passaggio dell’acqua per il 
riscaldamento; infine viene posata la cornice isolante. Tutti questi strati saranno annegati nel massetto in sabbia e cemento, additivato 
con particolari fibre in gel per aumentarne la resistenza a compressione e a trazione e per rendere il massetto più fluido, al fine di evitare 
la formazione di vuoti tra le tubazioni e il massetto. Il sistema radiante sarà presente in tutti i locali e nei bagni sarà aggiunto un radiatore 
scaldasalviette elettrico con termostato integrato. 

Ventilazione meccanica
Il ricambio d’aria nei locali è necessario per mantenere il livello di umidità relativa attorno al 50-60% (4 persone producono fino a 15 l/gg. 
di acqua), per eliminare l’aria viziata, per evitare le patologie tipiche della “sindrome da edificio malato”. In generale si dovrebbero aerare 
i locali più volte al giorno, aprendo le finestre per almeno 10 minuti ogni 2 ore, giorno e notte. Questo causerebbe uno spreco d’energia 
preziosa, un aumento importante dei costi della bolletta, la riduzione del comfort termico, soprattutto d’inverno. L’aerazione dei locali 
può essere svolta in modo efficiente da un impianto di ventilazione meccanica con recupero termico, come il Pluggit. Questo impianto 
racchiude in sé soluzioni tecnologiche sofisticate, ma il principio di funzionamento è piuttosto semplice. In inverno l’aria fresca viene 
aspirata dall’esterno dell’edificio e immessa nei locali interni; contemporaneamente l’aria calda, umida e viziata, viene aspirata dai locali 
interni ed espulsa all’esterno dell’edificio. In questo passaggio l’aria calda in uscita cede il calore all’aria fresca in entrata, riscaldandola. 
In estate l’aria calda viene aspirata dall’esterno dell’edificio e immessa nei locali interni; contemporaneamente l’aria fresca, umida e 
viziata, viene aspirata dai locali interni ed espulsa all’esterno dell’edificio. In questo passaggio l’aria calda in entrata cede il calore all’aria 
fresca in uscita, rinfrescandosi. L’apparecchio di ventilazione Pluggit è strutturato in modo da essere installato a parete o a soffitto. I 
condotti di ventilazione attraversano il corridoio del reparto notte e terminano sopra le porte di tutti i locali. Qui sono collocati i diffusori 
di mandata (soggiorno e camere) e le bocchette di aspirazione (cucina e bagni), elementi appena percepibili, grazie al design discreto. 
L’apparecchio e i condotti di ventilazione sono coperti da un controsoffitto in cartongesso che si integra perfettamente con l’architettura 
dell’abitazione.

Serbatoio ACS Unità idronica

Sistema Samsung EHS
L’EHS è l’ultima generazione di sistema di riscaldamento e raffreddamento ecosostenibile per la climatizzazione e contemporanea 
produzione di acqua calda per uso sanitario, con grande risparmio energetico.
Si tratta di un sistema “tutto compreso” che si avvale di un’efficientissima tecnologia di pompaggio del calore per il riscaldamento 
invernale delle abitazioni, mantenendone la temperatura a livello ottimale per tutto l’anno, con costi di esercizio decisamente contenuti, 
sia in raffreddamento che in riscaldamento.  Si tratta inoltre di un sistema che limita i costi di esercizio e azzera l’emissione di CO2 

nell’atmosfera.

Impianto fotovoltaico
Il sole ci irradia con una considerevole quantità di energia totalmente rinnovabile, non inquinante e illimitata. L’impianto fotovoltaico 
ci permette di captare parte di questa energia per produrre corrente elettrica in modo del tutto gratuito. L’efficienza energetica 
dell’impianto dipende dalle condizioni climatiche: in presenza di sole battente la produzione di energia elettrica è massima, in presenza 
di scarsa insolazione vi può essere una riduzione fino al 25% della resa dell’impianto fotovoltaico. L’energia elettrica prodotta potrà 
essere utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda sanitaria e per tutti gli usi domestici all’intero 
dell’abitazione. Ogni appartamento sarà dotato di un proprio impianto fotovoltaico la cui potenza sarà proporzionale alla dimensione 
dell’appartamento stesso. Tutti gli impianti fotovoltaici verranno installati sulle falde est/sud/ovest delle coperture.

Serbatoio ACS
Un capiente serbatoio DHW di ben 200 litri accumula ed eroga l’acqua calda sanitaria prodotta dal sistema. In questo modo sarà sempre 
garantita tutta la disponibilità d’acqua calda di cui si avrà bisogno, in qualsiasi momento del giorno e della notte.

Unità idronica
Il modulo idronico produce acqua calda per il riscaldamento radiante a pavimento e per l’uso sanitario. Esso viene installato all’interno 
dell’appartamento o su un poggiolo all’interno di un armadio opportunamente coibentato. L’efficienza decisamente maggiore rispetto 
a quella dei sistemi con caldaia (400% contro un 95%), consente di riscaldare più rapidamente l’abitazione, consumando anche meno 
energia.

Unità esterna
L’unità esterna estrae il calore dall’aria esterna e ne aumenta la temperatura fino a renderlo adatto al riscaldamento invernale. D’estate 
essa dissipa invece nell’aria esterna il calore prelevato dall’ambiente da parte dell’unità interna.

Unità interna
Il sistema è inoltre dotato di una unità interna ad aria per il raffreddamento estivo e per l’eventuale riscaldamento nelle mezze stagioni.
Le unità interne ad aria potranno essere del tipo canalizzabile, o a parete, a seconda della tipologia di appartamento. La loro posizione 
sarà a scelta della D.L..
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Nelle soluzioni abitative di Furlan Costruzioni nulla viene lasciato al caso. 

Anche la progettazione degli interni è studiata sin nei minimi dettagli, 

tant’è che vengono adottate soluzioni tecnico-costruttive, come le pareti 

divisorie, i solai di interpiano e il portone d’ingresso, che si integrano 

a quelle dell’involucro e degli impianti ad alta efficienza. Tutti questi 

corpi architettonici garantiscono un’insonorizzazione ottimale dai rumori 

provenienti dall’esterno dell’abitazione, come i rumori di calpestio o 

quelli provocati dai veicoli di passaggio.

L’isolamento è a 360 gradi, dentro e fuori. Anche negli ambienti interni 

della casa le pareti di tramezzo, gli impianti idrici e quelli di scarico sono 

isolati acusticamente per evitare i fastidiosi rumori che “viaggiano” e 

disturbano attraverso le pareti dei locali e le tubazioni degli impianti.

Per Furlan Costruzioni offrire ai clienti un prodotto con caratteristiche 

particolari come la salubrità, l’isolamento integrale e la personalizzazione 

degli spazi, è una priorità. Per questo sia gli interni che le finiture sono il 

risultato di una progettazione tecnico-architettonica che va oltre i confini 

dell’efficienza termoacustica.

Anche gli intonaci e le pareti sono innovative. Realizzate con materiali 

biocompatibili, garantiscono la traspirabilità del vapore acqueo. Ciò vuol 

dire niente macchie di muffa sui muri.

Anche a livello di sicurezza e tranquillità, queste abitazioni offrono il 

massimo. L’interno dell’abitazione è protetta dalle infrazioni grazie al 

portoncino d’ingresso blindato e al sistema di allarme integrato.

Non va dimenticato che la casa deve soddisfare le esigenze e interpretare 

lo stile di vita di chi la vive. Per questo, i nostri clienti possono inoltre 

dare un tocco personale alla loro nuova dimora, sia per quanto riguarda 

la disposizione delle pareti di tramezzo, sia nella scelta di pavimenti, 

rivestimenti e porte interne, grazie a una vasta gamma di soluzioni a 

capitolato.   

INTERNI E FINITURE
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Impianto di scarico
L’impianto di scarico, composto dalla rete di collegamento orizzontale e da colonne verticali, sarà 
realizzato con tubazioni in polietilene ad alta densità. L’isolamento termoacustico sarà garantito da 
una guaina in polietilene espanso dallo spessore di 5 mm. I punti di scarico sono previsti in cucina 
(lavello e lavastoviglie), nel bagno padronale (sanitari) e nel bagno di servizio (sanitari e lavatrice). La 
loro posizione sarà scelta dall’acquirente, in accordo con la Direzione Lavori e in rispetto alle norme 
di legge attualmente vigenti.

Condotti di evacuazione
Nella cucina sarà presente il condotto in PVC per l’evacuazione dei vapori di cottura, dotato di 
scarico condensa, come predisposizione all’eventuale installazione della cappa aspirante. Nel bagno 
di servizio sarà presente il condotto in PVC, dotato di scarico condensa, come predisposizione 
all’eventuale installazione dell’aspiratore elettrico. La loro posizione sarà scelta dal cliente in 
accordo con la Direzione Lavori in rispetto alle norme di legge attualmente vigenti.

Impianto elettrico, telefono, TV-SAT
L’impianto elettrico sarà realizzato con tubazioni flessibili e scatole elettriche incassate nella 
muratura; verrà completato da cablaggi, frutti esterni e altri accessori. Le prese telefoniche saranno 
realizzate secondo le prescrizioni tecniche di Telecom. Nel tetto saranno installate l’antenna TV e 
la parabola satellitare. Il parafulmini per la messa a terra dell’impianto elettrico sarà posizionato 
al piano terra. La disposizione, il tipo ed il numero dei frutti esterni e degli accessori sarà scelta 
dall’acquirente, in accordo con la Direzione Lavori e in rispetto alle norme di legge vigenti 
(“Configurazione impianto elettrico”, pag. 122).

Impianto di allarme
L’impianto d’allarme che protegge l’abitazione dalle intrusioni è costituito da un sistema a quattro 
zone. Saranno installati due rilevatori volumetrici interni ad infrarosso, i contatti perimetrali anti 
intrusione (contatto magnetico a sigaretta) su tutte le finestre e portefinestre, ad eccezione del 
portoncino blindato, e delle finestre a tetto (velux) la sirena esterna lampeggiante e la sirena interna. 
L’impianto sarà completo di tastiera per gestione e controllo e di accumulatore per il funzionamento 
in assenza di alimentazione. Sarà predisposto per il combinatore telefonico che avvisa più soggetti 
in caso di infrazione.

Tubazioni per l’impianto di scarico con guaina isolante

Impianto d’allarme digitale

Predisposizione antenna TV e la parabola satellitare

Tappeto acustico Polymant 35 Special

Pareti divisorie Isotex
Le pareti portanti che dividono gli appartamenti saranno realizzate con blocchi a cassero in legno-
cemento Isotex HB 25/16 (largo 25 cm, spessore pareti blocco 4,5 cm). I blocchi saranno posati a 
secco, sfalsati e armati con giunti di incastro verticali ed orizzontali. La parete nuda così ottenuta 
sarà gettata in opera con calcestruzzo strutturale preconfezionato. La parete avrà uno spessore 
indicativo finale di 34 cm ed un abbattimento acustico di circa 58 dB. In un lato la parete sarà 
intonacata a base di gesso mentre nell’altro verrà fatta una rifodera a due lastre su struttura in 
acciaio dove la prima lastra sarà in cartongesso standard, mentre la seconda sarà di gesso fibrato a 
densità controllata con una durezza superficiale migliorata. L’intercapedine tra il blocco e la struttura 
verrà riempita con lana di roccia densità 40 Kg/m3.

Pareti di tramezzo 
Al fine di ottenere un miglior confort all’interno delle unità abitative, le divisioni interne saranno 
realizzate con sistema a secco in doppia lastra su ambo i lati con struttura in acciaio. La prima 
lastra sarà in cartongesso standard, mentre la seconda sarà una lastra in gesso fibrato a densità 
controllata, con durezza superficiale migliorata. L’intercapedine verrà riempito con lana di roccia 
densità 40 Kg/m3. Le pareti avranno spessori finali differenti da 10 cm. a 15 cm. in funzione delle 
dotazioni impiantistiche che vi saranno applicate. Le pareti avranno un grado di abbattimento 
acustico di oltre 50 dB.

Solai interpiano
I solai interpiano saranno realizzati con soletta in C.A. dello spessore che varia da 20 a 25 cm. in 
base ai calcoli statici.  
L’isolamento termo-acustico fra i piani sarà realizzato da un impasto di cemento e polistirolo 
espanso, spessore 8 cm, posto in opera sui solai, da un materassino acustico tipo Polymant 
30 Canaleè della Polymax e da un pannello tipo Compact Basic H45 della Chemidro (fungerà da 
appoggio per il riscaldamento a pavimento, vedi pag. 91).

Soglie e davanzali
In corrispondenza delle portefinestre saranno posate le soglie con spessore di 3 cm, mentre nei fori 
delle finestre saranno posati i davanzali con bordo 3 cm. Saranno in MARMO TRANI (o similare).

Pittura interna
Le pareti ed i soffitti dell’autorimessa saranno finite a tempera bianco, mentre le pareti ed i soffitti 
delle unità immobiliari saranno tinteggiate con pittura bianca traspirante antimuffa, a base di resine 
vinilversatiche a dispersione, cariche di inerti e pigmenti inorganici. Il fondo sarà opportunamente 
preparato prima della tinteggiatura.

Impianto idrico
L’impianto di erogazione dell’acqua sarà realizzato con tubazioni in multistrato (PEX, Alluminio, PEX) 
raccordate con giunti speciali in ottone. L’isolamento termoacustico sarà garantito da una guaina 
in polietilene espanso dallo spessore di 5 mm. I punti di erogazione dell’acqua calda e fredda sono 
previsti in cucina (lavello e lavastoviglie), nel bagno padronale (sanitari) e nel bagno di servizio 
(sanitari e lavatrice). La loro posizione sarà scelta dal cliente in accordo con la Direzione Lavori e in 
rispetto alle norme di legge attualmente vigenti.

 
 
 

Pareti divisorie interne realizzate con 
blocchi Isotex e rifodera in cartongesso

Pareti di tramezzo realizzate a secco

INTERNI E FINITURE
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BAGNI 
SANITARI E 
RUBINETTERIA

Il bagno padronale composto da lavabo in 

porcellana vetrificata della Ideal Standard serie 

CONNECT AIR modello top, bidet e water in 

porcellana vetrificata della Ideal Standard serie 

CONNECT AQUABLADE o similare (sanitari 

sospesi) e da piatto doccia marca Ideal 

Standard modello Strada o similare, composto 

in ceramica antiscivolo (da 80x80 oppure 

90x70 cm) o da vasca in vetroresina a muro 

(da 170x70 cm). Il bagno di servizio composto 

da lavabo in porcellana vetrificata della Ideal 

Standard serie CONNECT AIR modello top, 

bidet e water in porcellana vetrificata della 

Ideal Standard serie  TESI NEW ACQUABLADE 

(sanitari sospesi) e da piatto doccia marca 

Ideal Standard modello Strada o similare, 

composto in ceramica antiscivolo (da 80x80 

oppure 90x70 cm) o da vasca in vetroresina a 

muro (da 170x70 cm).

Le rubinetterie saranno costituite da miscelatori 

monocomando marca Ideal Standard serie 

Cerafine D o similare, interamente made in 

italy, costruiti esclusivamente con materiali 

compatibili al 100% con acqua potabile, 

certificati ACS e leghe di ottone conformi al 

D.M 174. I water avranno sedili e coperchi 

del tipo pesante con cassette in plastica della 

Geberit o similare.

Tutti i sanitari saranno completi dei meccanismi 

e degli accessori necessari al loro corretto 

funzionamento. Il bagno padronale e il bagno 

di servizio saranno completi di termosifone 

scaldasalviette elettrico.

La scelta dei sanitari, delle rubinetterie e 

dello scaldasalviette sarà a discrezione 

dell’acquirente.

Eventuali differenze di prezzo, dovute alla 

scelta di modelli o marche extra capitolato, 

dovranno essere contrattate con i nostri 

fornitori.

Per motivi di gestione, legati anche al piano 

operativo di sicurezza, la scelta dei fornitori 

avverrà a nostro insindacabile giudizio e non 

potrà essere modificata.
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BAGNI SANITARI 
E RUBINETTERIA
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PAVIMENTI E 
RIVESTIMENTI

101

I pavimenti delle camere da letto saranno 
realizzati in legno prefinito con posa a 
correre di listoncino (spess. 1 cm, dim. 
9x80/120 cm) finito nell’essenza rovere 
spazzolato in tinta naturale, in alternativa 
in rovere spazzolato nelle due varianti tinto 
scuro o sbiancato, a scelta della parte 
acquirente. I pavimenti di tutti gli altri 
locali saranno finiti con piastrelle in gres 
porcellanato a posa ortogonale o diagonale 
accostata o in fuga.

Il rivestimento delle pareti dei bagni 
sarà realizzato con piastrelle in ceramica 
a posa ortogonale accostata (a tutta 
altezza). Il rivestimento della cucina sarà 
realizzato con piastrelle in ceramica a posa 
ortogonale accostata (superficie max. 8 
mq).

La scelta dei pavimenti in legno, in gres 
porcellanato e dei rivestimenti in ceramica 
sarà a discrezione dell’acquirente.

Per motivi di gestione, legati anche al piano 
operativo di sicurezza, la scelta dei fornitori 
avverrà a nostro insindacabile giudizio e 
non potrà essere modificata.
Per la realizzazione e la finitura di pavimenti 
e rivestimenti, Furlan Costruzioni si affida 
alla qualità certificata di aziende leader 
di settore per la scelta della ceramica, 
mentre per i pavimenti in legno vengono 
scelti prodotti made in Italy realizzati con 
materiali della migliore qualità certificati al 
100%.
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PORTE INTERNE
PORTONCINO 
BLINDATO

Le porte interne saranno costituite da un 
telaio perimetrale in legno duro, tamburate 
con pannelli in Mdf, riempite con alveare 
in cartoncino e racchiuse dal rivestimento 
di finitura in laminato. Le porte saranno 
dotate di maniglie cromo satinate e di 
serratura tipo “patent”. Tutte le stanze 
avranno battiscopa in tinta con le porte. 
Potrete scegliere porte con stipite 
squadrato rivestite in laminato proposto 
in varie finiture. Lo stipite sarà in legno 
listellare bordato su tre facce con 
guarnizione in gomma sulla battuta.
La scelta delle porte e dei battiscopa sarà 
a discrezione dell’acquirente. Eventuali 
differenze di prezzo, dovute alla scelta di 
modelli o marche extra capitolato dovranno 
essere concordate con la parte venditrice. 
Per motivi di gestione, legati anche al piano 
operativo di sicurezza, la scelta dei fornitori 
avverrà a nostro insindacabile giudizio e 
non potrà essere modificata.
Il portoncino blindato, classe 3 
antieffrazione, sarà fissato mediante falso 
telaio in acciaio con 8 zanche di ancoraggio 
ed avrà lo stipite registrabile, le cerniere 
in acciaio trafilato, 3 rostri di sicurezza, 
un kit per l’abbattimento acustico a 
45 dB, paraspifferi, pomolo esterno e 
maniglia interna cromo satinate, serratura 
a cilindro con chiave corta e spioncino 
grandangolare.

Esternamente il portoncino sarà con 
finitura bianco rigato; internamente sarà 
bianco liscio.
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La Furlan Costruzioni ha pensato 
di realizzare nuovi spazi abitativi, 
con dimensioni e vivibilità fuori 
dall’ordinario.

Nelle immagini presenti in questa 
sezione del capitolato potrete notare 
la generosità dei volumi e l’ampiezza 
delle superfici che caratterizzano i vari 
ambienti.
Ampie cucine, soggiorni spaziosi e 
grandi camere sono state arredate 
virtualmente per dare l’idea delle 
possibilità offerte dalla Residenza 
Canestrini.

Spazi abitativi che seguendo le 
tendenze odierne ma che non 
esauriscono tulle le possibili soluzioni 
d’arredo, potrete  immaginare il 
vostro spazio da personalizzare nei 
pavimenti, nei rivestimenti, nelle porte 
e nei bagni, come più vi piace.
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1 punto luce specchiera
1 interruttore per il punto luce
1 presa (10 A)

1 interruttore a filo per suoneria

1 interruttore per l’aspiratore bagno cieco
1 punto alimentazione aspirazione bagno cieco

1 punto luce specchiera
1 interruttore per il punto luce
1 presa (10 A)

1 interruttore a filo per suoneria

1 punto luce
2 interruttori per il punto luce
1 interruttori per suoneria

1 punto luce
3 interruttori per il punto luce
2 interruttori per suoneria

Poggiolo/Terrazzo

1 punto luce
1 interruttore per il punto luce

Bagno di servizio

1 punto luce
1 interruttore per il punto luce

1 presa schuko (16 A) per lavatrice
1 interruttore per presa schuko

Bagno padronale

1 punto luce
1 interuttore per il punto luce

Camera singola

2 presa (16 A)

2 prese (10 A)

1 presa (16 A)

Camera matrimoniale

1 presa TV
1 presa Telecom
1 prese (10 A)

1 punto luce
1 interruttore per il punto luce

1 interruttore per cappa aspirante
1 punto alimentazione cappa aspirante

2 prese (16 A)

2 presa schuko
1 punto per attacco piano induzione

1 presa (16 A)

1 presa (16 A) nel terrazzo principale

Cucina

Quadro elettrico

interruttori: 1 interrutore generale centralino, 1 interrutore generale centralino vano tecnico, 1 
interrutore generle luce e impianti sensibili, 1 linea tapparelle (se motorizzate), 1 scaricatore 1P+N, 
1 interrutore fotovoltaico, 1 linea luce giorno, 1 linea luce notte, 1 linea domotica, 1 linea allarme, 1 
interrutore generale forza motrice, 1 interrutore forza motrice giorno, 1 interrutore forza motrice notte, 
1 interrutore prese esterne, 1 gestione carichi, 1 interrutore piano induzione, 1 trasformatore suonerie, 
1 interrutore generale linea garage.

1 punto luce
3 interruttori per il punto luce

Corridoio

Soggiorno

2 punto luce
2 interruttori per il punto luce

1 cronotermostato
1 suoneria

3 prese (10 A)

Soggiorno / Cottura

1 punto luce
2 interruttori per il punto luce

1 punto luce
1 interruttore per il punto luce

3 prese (10 A)

3 prese (16 A)

1 prese (16 A)

1 interruttore per cappa aspirante
1 punto alimentazione per cappa aspirante

1 presa TV
1 presa Satellitare
1 presa Telecom
1 presa (16 A) su placca a sei posti

1 cronotermostato
1 suoneria

2 presa schuko
1 punto per attacco piano induzione

1 presa TV
1 presa (10 A)

1 presa TV
1 presa Satellitare
1 presa Telecom
1 presa (16 A) su placca a sei posti

1 punto luce
1 interruttore per il punto luce

Ripostiglio

1 presa TV
1 presa Telecom
1 prese (10 A)

Ogni abitazione sarà dotata di impianto elettrico secondo la nuova normativa 
CEI 64-8, settima edizione, livello 1 con un quadro elettrico generale con 
interruttore salvavita a protezione di cinque linee elettriche distinte: una per gli 
elettrodomestici e le prese da 16 A; una per le luci, le prese da 10 A, la TV, ecc.; 
una per l’impianto di climatizzazione; una per il piano cottura ad induzione e una 
per l’allarme. Nel quadro elettrico verrà installato uno scaricatore di sovratensione.
Le prese, gli interruttori e le placche a vista saranno della serie “MIX” di Master; potrete 
scegliere placche di colore bianco lucido, bianco safari, nero lucido o metallizzati opachi.
Nella pagina a lato è indicata una configurazione tipica di punti luce e frutti 
esterni relativi ad ogni locale. Potrete modificarne disposizione, quantità e tipo 
in accordo con la direzione lavori e in rispetto delle norme di legge vigenti. 

Note: La scelta delle placche, degli interruttori, delle prese e di altri apparati elettrici sarà a discrezione dell’acquirente al quale verrà riconosciuto lo schema indicato a 
lato. Eventuali differenze di prezzo, dovute alla scelta di materiali extra capitolato o dovute a soluzioni diverse da quelle indicate, dovranno essere contrattate con i nostri 
fornitori. Per motivi di gestione, legati anche al piano operativo di sicurezza, la scelta dei fornitori avverrà a nostro insindacabile giudizio e non potrà essere modificata.
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La Domologica al servizio della quotidianità domestica: un 
unicum di estetica e funzionalità.
Semplificarsi la vita e vivere in totale sicurezza, anche se si è 
all’altro capo del mondo. Questo è il regalo che ci si può fare 
con una casa Domologica.

Un impianto di automazione domestica a tutto campo, in 
grado di controllare e attivare il sistema di illuminazione, 
riscaldamento/raffrescamento, videosorveglianza e per il 
controllo carichi casalinghi a seconda delle reali necessità di 
una famiglia. 

Il sistema di building automation (ossia della possibilità di 
gestire un appartamento avvalendosi di automazioni) scelto 
da Furlan Costruzioni per la Residenza Canestrini sviluppa ed 
offre un’interazione davvero originale tra sistemi elettrici ed 
elettronici, con l’obiettivo di rendere l’edificio “intelligente” 
attraverso una collaborazione tra la parte tecnico-funzionale 
e quella più prettamente legata all’estetica dei vari impianti e 
funzionalità, raggiungendo risultati ottimali.

IMPIANTO DOMOTICO

125



Un sistema altamente flessibile 
Tutto a portata di click. Nella Residenza Canestrini questa realizzazione 
del sistema domologico ha nella sua flessibilità d’uso la propria 
caratteristica fondamentale: chi sceglie di vivere qui, infatti, sarà 
sempre “padrone assoluto” nel modo di interagire con i vari impianti 
attraverso comandi impartiti in modo remoto tramite tablet già 
preimpostato fornito al momento dell’acquisto dell’immobile.

Infinite possibilità di utilizzo
I controlli domologici di queste abitazioni consentono svariate 
possibilità di azioni, che in un tradizionale impianto elettrico sarebbero 
impensabili. Un utente, può infatti impostare e attuare una serie di 
operazioni che tengono conto del proprio stile di vita  e delle differenti 
funzioni che si svolgono nel corso della giornata. 

La domologica su misura per una casa più vivibile
Devi uscire di casa e non ti ricordi se hai lasciato accesa la luce in 
bagno? Semplicemente attivando il sistema antiintrusione spegni 
qualsiasi luce rimasta eventualmente su “on” e contemporaneamente 
abbassi le tapparelle. Sei in vacanza d’inverno e in casa hai il 
riscaldamento spento, perciò vuoi trovare una temperatura accogliente 
al tuo rientro? Con un comando digitato sul tuo smartphone il sistema 
di riscaldamento scatterà all’ora che vuoi.
Una nuova prospettiva di gestione ed utilizzo degli impianti totalmente 
innovativa. Puntando decisa a rendere totalmente efficiente ogni 
abitazione, Furlan Costruzioni ha scelto il sistema Domologico UNA 
di Master per dotare gli appartamenti di automazioni totalmente 
integrate, in grado di semplificare la vita e interpretare le reali esigenze 
dei propri clienti.
La dotazione offre la gestione degli scenari luminosi, la termoregolazione 
gestibile anche da remoto, il controllo dei consumi, l’accesso alla 
gestione e al controllo da qualsiasi dispositivo con browser web nella 
rete interna (il router è già incluso) e da qualsiasi pc o smartphone 
connesso a internet, con accesso protetto dai più elevati standard di 
sicurezza.
La Domologica permette oltretutto il collegamento con l’impianto 
antintrusione e d’allarme, che comprendono scenari personalizzati 
come ad esempio le funzioni “spegni tutto con attivazione antifurto” 
o “accendi tutto”.
Una casa domotica che facilita e semplifica la vita di chi la vive. Per 
questo, con l’immobile viene fornito in dotazione il Tablet Samsung per 
il controllo e la gestione dell’impianto da qualsiasi angolo del mondo. 
Inoltre, dopo un periodo di funzionamento e prova, sarà possibile 
su richiesta anche implementare il sistema per aggiungere alcune 
funzionalità, che possono derivare da una volontà di automatizzare 
il più possibile la gestione della casa e, quindi, sfruttare al meglio la 
tecnologia digitale domotica.

SCENARI LUCI ED AUTOMAZIONI 
Crea combinazioni automatiche per 
lanciare un solo comando e avere 
accensioni e spegnimenti combinati.

GESTIONE ORARIA SINCRONIZZATA 
Possibilità di sincronizzarefunzioni della 
domotica a particolari orari.

AUTOMAZIONI TAPPARELLE 
Basta preoccupazioni per il mal-
tempo, le tapparelle sono gestibili 
da remoto e possono abbassarsi 
automaticamente quando si esce 
di casa.

GESTIONE TEMPERATURA 
La casa sarà pronta ad accogliervi 
alla temperatura che desiderate.

DIMMERAZIONE LUCI
Se previsto, potrà essere 
effettuato il cambiamento di 
tonalità ed intensità delle luci.

CONTROLLO E GESTIONE LUCI 
In qualsiasi momento si possono con-
trollare e gestire le luci di tutta la casa. 

CONTROLLO REMOTO VIA SOFTWARE 
Installabile su smartphones e tablet compati-
bile con tutti i sistemi operativi.

CONTROLLO ANTINTRUSIONE 
Gestione allarme intelligente, una 
volta attivato, è il sistema domotico a 
pensare al resto della casa.

GESTIONE CARICHI
In caso di sovraccarico c’è la 
possibilità di scegliere quale elet-
trodomestico spegnere.

CONTROLLO CONSUMI 
Sempre sotto controllo il consumo istanta-
neo di energia comparato alla produzione 
di energia fotovoltaica.

Note: i servizi di gestione remota (SideraWeb) sono utilizzabili solo in presenza 
di una connessione a internet a banda larga con connessione flat (tipo ADSL/
HDSL/Wimax/BTS/fibra). 127126
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Gli elementi strutturali come le fondazioni, i poggioli e la 
copertura sono progettati nel rispetto dei criteri antisismici, 
sono resistenti al fuoco e sono impermeabili all’acqua. Le 
opere di urbanizzazione sono realizzate secondo i limiti e le 
indicazioni dettati dalle norme comunali.

Le palazzine, dal gradevole stile architettonico, sono 
circondate da spazi verdi privati e condominiali. La superficie 
esterna di ciascuna palazzina è circoscritta da recinzioni che 
delimitano tutto il perimetro delle residenze.

L’accesso agli appartamenti è assicurato dalla presenza 
di cancelli e percorsi pedonali illuminati con lampade 
crepuscolari a basso consumo energetico, che conducono 
al vano scala condominiale realizzato con finiture di pregio.
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Impianto fognario

Sarà composto da una rete fognaria per 
la raccolta delle acque bianche e una 
rete fognaria per le acque nere. Saranno 
composte da tubazioni in PVC, caditoie, 
pozzetti di raccordo, vasche condensa-
grassi e quant’altro necessario per il 
loro corretto funzionamento. La rete 
fognaria sarà dimensionata e disposta in 
rispetto delle norme comunali vigenti e 
correttamente allacciata alla rete pubblica.

lluminazione esterna

L’illuminazione delle parti comuni, come 
i percorsi pedonali e i viali carrabili, sarà 
affidata a corpi illuminanti dotati di sensore 
crepuscolare. I corpi illuminanti saranno 
completi di lampade a basso consumo 
energetico. La tipologia del modello e la 
disposizione dei corpi illuminanti saranno 
a scelta della Direzione Lavori in accordo 
all’aspetto architettonico dell’edificio e in 
funzione delle normative vigenti.

Terrazzi e poggioli

I terrazzi saranno realizzati con soletta in C.A.; 
impermeabilizzati con doppia guaina bitume-
polimero-elastoplastomerica armata con 
tessuto in poliestere (a filo continuo, sp. 8 mm) 
e saldata a fiamma. La superficie sarà isolata 
con pannelli tipo Styrodur (sp. 10 cm). 
I poggioli saranno realizzati con soletta in C.A. 
dello spessore di 30 cm. e impermeabilizzati con 
guaina bitume-polimero-elastoplastomerica 
cruda con tessuto in poliestere (a filo continuo, 
sp. 4 mm) e saldata a fiamma. L’estradosso dei 
poggioli sarà isolato mediante 8 cm di massetto 
alleggerito tipo Isocal, mentre l’intradosso 
sarà isolato da un pannello in EPS (sp. 5 cm). 
I parapetti saranno in elementi prefabbricati 
di calcestruzzo con l’inserimento di ringhiere 
in ferro zincato a caldo e verniciato a polveri. 
I pavimenti saranno in gres porcellanato con 
posa flottante su supporti regolabili auto-
livellanti completi di battiscopa in alluminio. Lo 
scarico delle acque piovane avverrà mediante 
caditoie a solaio opportunamente disposte.

Tapparelle avvolgibili

Finestre e portefinestre saranno dotate 
di tapparelle avvolgibili motorizzate 
inserite in cassonetti (in cas sati a muro) 
con isolamento termoacustico in EPS. 
Gli appartamenti al piano terra saranno  
dotati di tapparelle avvolgibili in alluminio, 
mentre gli appartamenti ai piani superiori 
saranno dotati di tapparelle in PVC da 5,5 
kg/mq con rinforzi in acciaio per larghezze 
superiori a un metro. Gli infissi ad alzante 
scorrevole saranno privi di tapparelle e 
predisposti per l’installazione di tapparelle 
motorizzate in alluminio ad alta densità.
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Ingressi e recinzioni

La recinzioni lungo il fronte sud, est ed 
ovest saranno realizzate con muretta in 
c.a. alta 50 cm dello spessore di 20 cm 
e sovrastante ringhiera in ferro zincato 
e verniciato a polveri, con disegno e 
colore a scelta della D.L., nel lato nord 
sarà mantenuta la recinzione esistente, 
sistemata ove necessario. Il cancello 
per l’ingresso pedonale avrà la serratura 
elettrica mentre il cancello per l’ingresso 
carraio avrà l’apertura con comando a 
distanza; i cancelli saranno realizzati in 
ferro zincato a caldo e verniciati a polvere. 

Vano scala condominiale

La pavimentazione dei corridoi e il 
rivestimento delle scale sarà in marmo 
Botticino (o simile) e spazzolato. Tutte le 
pareti saranno finite pittura decorativa 
tipo
Ottocento. L’illuminazione di corridoi e 
scale sarà affidata a plafoniere comandate 
da interruttori temporizzati. Le scelte 
sulla realizzazione delle opere sarà a 
discrezione della direzione lavori. 

Garages

L’accesso ai garages, e ai posti auto 
scoperti presenti all’interno della  
residenza, avverrà tramite il viale carraio 
pavimentato con elementi autobloccanti 
tipo Betonella. I muri divisori dei garages 
saranno realizzati con blocchi di cemento 
da 10 cm., lavorati a “vista”  , stuccati e 
fugati; pareti e soffitti saranno finiti a 
tempera. I basculanti dei garages saranno 
in lamiera di acciaio zinzata e verniciata; 
avranno un sistema di bilanciamento 
a contrappesi e saranno completi di 
serratura e di tutti gli accessori necessari 
ial funzionamento. L’impianto elettrico 
dei garages sarà del tipo industriale: le 
tubazioni per i cavi, le scatole con prese 
e pulsanti e i punti luce saranno esterni 
alla muratura.

Pavimentazioni esterne

Sui giardini privati sarà in lastre di gres 
porcellanato formato 60 x 60 cm, con 
posa flottante su supporti regolabili 
auto-livellanti. L’impermeabilizzazione tra 
la muratura e i marciapiedi, necessaria 
per bloccare l’umidità ascendente, 
sarà effettuata con una guaina bitume-
polimero-elastoplastomerica saldata a 
fiamma; sarà posata per 20 cm sul muro 
e per 30 cm a pavimento. Gli ingressi 
pedonali e carrai degli edifici, saranno 
pavimentati con elementi autobloccanti 
tipo Betonella.
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Videocitofono

A fianco al portoncino blindato di 
ogni appartamento verrà installato un 
videocitofono Bticino Classe 100X 
Massima libertà, anche fuori casa.
Grazie al Wi-fi connesso con Classe 100X 
potrai rispondere alle chiamate, azionare 
l’apertura delle serrature e attivare le 
telecamere dell’impianto direttamente dal 
tuo smartphone.

Verde condominiale 

Gli spazi destinati a verde saranno 
opportunamente livellati, fresati e 
seminati con piantumazione di alberature 
varie.

Verde privato

Gli spazi a verde saranno opportunamente
livellati e fresati.

Portone di ingresso condominiale

Il portone d’ingresso sarà in PVC con 
vetro camera antinfortunistico a tutta 
altezza e serratura elettrica. Sarà 
provvisto di maniglia interna mobile e di 
maniglione esterno fisso. Sarà completo 
di meccanismi e accessori necessari al 
suo corretto funzionamento.

Ascensore

Il piano interrato sarà collegato ai piani 
superiori con ascensore elettrico a basso 
consumo (Shindler 3300, serie Piccadilly 
o similare). Potrà portare fino a sei 
persone.
Display a sfioramento ascensore 
Schindler.
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Una “carta” da giocarsi al meglio e sfruttare per sentirsi più tranquilli e sicuri, in tempi di forti 

difficoltà nei rapporti con le banche al momento dell’accensione del mutuo. 

Per essere ancora più vicina alle esigenze e alle difficoltà del cliente, il Gruppo Furlan 

Costruzioni ha infatti siglato un accordo con la Cassa di Risparmio del Veneto per permettere 

a chi acquista casa di usufruire di una corsia preferenziale e tutelata, in grado di rendere il 

percorso burocratico più veloce, per quanto riguarda l’accensione del mutuo.

Da ormai nove anni la crisi economica sta radicalmente modificando le abitudini dei giovani, 

delle giovani coppie e di qualsiasi famiglia che si appresta ad acquistare casa per un 

investimento sicuro e per la vita.

Se, infatti, prima del 2008-2009 gli istituti di credito permettevano di acquistare casa con 

un mutuo che copriva anche il 100% del valore dell’immobile, oggi la stretta sul credito 

bancario ha drasticamente rivoluzionato gli scenari fino a rendere, talvolta, addirittura dubbia 

la concessione della linea di credito legata all’acquisto prima casa.

E’ qui che interviene il vero e proprio jolly finanziario messo a disposizione dal Gruppo Furlan 

Costruzioni, che grazie alla convenzione con Intesa San Paolo si pone così quale azienda 

di costruzioni del mercato immobiliare padovano in grado di concedere una fidejussione 

bancaria a garanzia delle somme versate in fase di preliminare dal cliente, in perfetta linea 

con ciò che prevede il Decreto legislativo del 20 giugno 2005 n. 122. Sarà perciò possibile 

acquistare casa usufruendo di un finanziamento speciale, fatto su misura, che potrà arrivare 

anche a coprire quasi la totalità dell’intero importo di spesa.

Chi è orientato a scegliere un’abitazione nella Residenza Canestrini potrà dunque contare su 

quest’opportunità: uno strumento unico nel suo genere e per questo in grado di porsi quale 

soluzione ottimale per risolvere eventuali situazioni di difficoltà nei rapporti fra acquirente e 

istituto di credito, che talvolta arrivano addirittura a bloccare l’acquisto.

E’ un vantaggio esclusivo e unico, offerto dal Gruppo Furlan Costruzioni ai propri clienti. 

Un’occasione da non perdere a tasso agevolato per investire con sicurezza e serenità per il 

proprio futuro.

FINANZIAMENTO SU MISURAFIDEJUSSIONE A 
GARANZIA DELLE   
SOMME RICEVUTE
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