
AREA DUE S.A.S. (PADOVA)

Via cusano 12
35124 Padova

Tel.fax 049/8021899
www.immobiliare-salmaso.it

www.immobiliare-salmaso.it

CONDOMINIO SILVIA
Via Tiziano Vecellio n.195

Padova



AREA DUE: ESPERIENZA ED INNOVAZIONE

COSTRUIRE IN MODO RESPONSABILE, 
VIVERE IN MODO CONFORTEVOLE

LA CASA DEI VOSTRI SOGNI, CHIAVI IN MANO.AREA DUE  vanta una tradizione costruttiva ed 
un’ esperienza data dalla continuità lavorativa, 
che si concretizzano oggi in un servizio comple-
to offerto al cliente che va dalla progettazione alla 
realizzazione, alla vendita diretta dell’immobile, 
fino all’efficiente assistenza in tutte le fasi del 
suo investimento. Tutte le fasi di progettazione 
e realizzazione sono perfettamente coordinate, 
e seguendole passo passo potete assistere alla 
trasformazione di ogni minimo dettaglio imma-
ginato in una splendida realtà.Così nasce la casa 
dei vostri sogni, chiavi in mano!Tutti i progetti 
sono attentamente studiati per offrire una dimensione dell’abitare unica ed esclusiva, in cui ogni spazio e ogni 
elemento viene concepito attorno alle esigenze di chi li vive.Si tratta di un nuovo modo di progettare e co-
struire, basato sull’utilizzo di materiali e tecniche costruttive altamente innovativi e all’avanguardia nei quali 
elementi tradizionali vengono perfettamente miscelati ad elementi moderni e contemporanei.Una sintesi di 
design di tendenza, alto comfort e tecnologie d’avanguardia capace di rispondere con tempestiva vivacità alle 
esigenze di una clientela sempre più consapevole ed esigente che non accetta compromessi sul piano struttura-
le,estetico e compositivo.Particolare attenzione è rivolta alla scelta delle finiture in grado di connotare l’abitare 
con un segno elegante e fuori dall’ordinario, lasciando alla creatività il compito di dialogare con lo spazio.

RISPARMIO NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE E DEL 
NOSTRO FUTURO.
Le nostre case sono costruite in modo responsabile, attento 
al risparmio energetico, rispettose dell’ambiente. 
L’ attenzione posta nella progettazione e realizzazione delle 
nostre case,  unita all’impiego di fonti di energia rinnova-
bili, consente un grande risparmio energetico ed una ri-
duzione dell’ emissione di gas co2 maggiore rispetto agli 
edifici in cui abitualmente viviamo.    

MAGGIOR COMFORT ABITATIVO E MINORI COSTI 
ENERGETICI
Quando un edificio rispetta l’ambiente, il beneficio si ri-

flette anche su chi ci vive. E’ il concetto su cui poggiano le fondamenta di tutte le nostre abitazioni, confortevoli, 
indipendenti e soprattutto innovative e sostenibili.Vantaggiose per la natura, che ringrazia per l’abbattimento 
delle emissioni, ma anche per i costi di gestione che diminuiscono sensibilmente grazie alla riduzione dei con-
sumi. Esperienza e sistemi ampiamente collaudati permettono di ottenere tutti i risultati previsti e necessari per 
una casa responsabile nei confronti dell’ambiente , e tutto ciò si concretizza nella certificazione in Classe B.La 
filosofia della responsabilità ambientale si riflette su tutti gli aspetti progettuali e costruttivi delle residenze, dalle 
scelte architettoniche e strutturali di un progetto essenziale e pulito, libero da forme e schemi troppo restrittivi, 
fino alle innovative dotazioni impiantistiche.

CREARE L’HABITAT GIUSTO, GUARDANDO AL FUTURO 
ANCHE IN TEMA DI AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO

CONDOMINIO SILVIA: INQUADRAMENTO TERRITORIALE

IMMOBILE IN CLASSE B COMPOSTO DA
 9 UNITA’ ABITATIVE

GARAGE E POSTI AUTO ESTERNI GIARDINO PRIVATO CONDOMINIALE

VICINO  AL CENTRO DI PADOVA
(7 MIN IN BICICLETTA)

Nella splendida cornice di una zona tranquilla, comoda ai principali servizi e collegamenti stradali, ed 
immersa nel verde a vantaggio della privacy e della qualità dell’abitare, Area Due ha realizzato un edificio 
condominiale residenziale con garages al piano terra e posti auto esterni riservati ad ogni abitazione.
In questo luogo ci si sente coccolati da una sensazione di centralità e di accessibilità ai servizi, ma allo 
stesso tempo si avverte la benefica presenza dell’ambiente naturale. A due passi da centro commerciale  
con supermercato, bar, macelleria...questo condominio dà la possibilità di raggiungere il centro di Padova 
in 7 minuti con la bici attraverso la pista ciclabile ed è inoltre comodo all’ autobus e al tram.

Si tratta di una palazzina funzionale composta da 9 unità abitative, rispettosa dell’ambiente, elegante, che 
si caratterizza per le nuove tecnologie costruttive,finalizzate al risparmio energetico. Non solo un gran 
posto in cui vivere, ma un ottimo investimento garantito dalla qualità del made in Italy e dalla certifica-
zione in classe B grazie alla dotazione di pannelli solari, riscaldamento a pavimento, e ottimo isolamento 
termo-acustico.
Oggi non è più necessario scegliere tra sostenibilità ambientale, funzionalità abitativa e bellezza architet-
tonica. Tutti questi elementi si trovano in unica realtà, il condominio Silvia.

SITUATO NEI PRESSI DEL
 CENTRO COMMERICIALE ALIPER

COMODO AI SERVIZI PUBBLICI



ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
L’ottimo isolamento termico, garantito da infissi di alta qualità, consente un grande risparmio energetico. Un 
termoisolamento efficiente comporta riduzione delle spese di riscaldamento/energetiche e un sensibile mi-
glioramento del clima ambientale. 
L’isolamento acustico è garantito dall’utilizzo di materiali di costruzione e serramenti all top di gamma che 
evitano la trasmissione del rumore da impatto tra le varie strutture e permettono di avere  ambienti domestici 
dove la tranquillità e la privacy sono fondamentali. 
Il condominio Silvia è frutto di una continua ricerca di materiali ad alto contenuto tecnologico, con soluzioni 
costruttive all’avanguardia, impianti ad alta efficienza energetica, salubrità ambientale, accurato isolamento 
acustico e comfort termico. Il nostro impegno è rivolto a coniugare le nuove tecnologie con le tecniche co-
struttive adeguate, scegliendo i materiali adatti per creare uno spazio che rispetta chi lo vive.

MASSIMO CONFORT - BASSO CONSUMO ENERGETICO

-CALDAIA A CONDENSAZIONE (RIELLO)
-RISCALDAMENTO AUTONOMO A PAVIMENTO
-IMPIANTO CON PANNELLI SOLARI PER ACQUA CALDA 
 SANITARIA

RISCALDAMENTO AUTONOMO CON PANNELLI SOLARI CENTRALIZZATO

IMPIANTI AD ALTA EFFICIENZA-
GRANDE RISPARMIO ENERGETICO

RISCALDAMENTO AUTONOMO CON PANNELLI SOLARI CENTRALIZZATO

IMPIANTI AD ALTA EFFICIENZA-
GRANDE RISPARMIO ENERGETICO

Il riscaldamento a pavimento a bassa temperatura 
(20°/28°  C) consente un irraggiamento adeguato e con-
trollato del calore con distribuzione uniforme della tem-
peratura. L’effetto è un calore naturale, confortevole che 
non crea disagio. Questo moderno sistema di riscalda-
mento prevede la stratificazione di più elementi che, in-
tegrati tra loro, creano la struttura radiante del pavimen-
to. Sopra al massetto alleggerito vanno posati i pannelli 
isolanti che impediscono la trasmissione del calore verso 
il basso, riducono la propagazione dei rumori da calpe-
stio e servono come struttura di appoggio per l’impianto. 
Sopra i pannelli, a formare delle serpentine, sono posate 
le tubazioni in polietilente (che impedisce fenomeni di 
incrostazione e/o corrosione) che permettono il passag-
gio dell’acqua per il riscaldamento; infine viene posata 
la cornice isolante. Tutti questi strati  vengono annegati 
nel massetto in sabbia e cemento additivato con partico-
lari fibre 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 masset-
to. Il sistema radiante sarà presente in tutti i locali e nei 
bagni verrà intergrato con un radiatore scaldasalviette.

CONSUMA MENO, CONSUMA MEGLIO

VANTAGGI DEL RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO CENTRALIZZATO:

-gestione del riscaldamento autonoma e indipendente da parte di ogni singola unità abitativa

-spese di riscaldamento ripartite sulla base dell’effettivo consumo di calore

-notevole risparmio sulle spese di riscaldamento (30-40%) unito alla maggiore sicurezza e rendi-
mento energetico rispetto ai sistemi tradizionali

-assenza di termosifoni lungo le pareti interne con maggior libertà per la disposizione degli arredi

-minor costi privati di manutenzione effettuata a livello condominiale e quindi ripartita tra tutte le 
unità abitative

IMPIANTI AD ALTA EFFICIENZA-
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO CENTRALIZZATO



SPAZI INTERNI E FINITURE
 VANO SCALA CON ASCENSORE-PORTICO

Il condominio Silvia è l’espressione di un nuovo modo di progettare e costrui-
re, utilizzando materiali e tecniche costruttive altamente innovativi e all’avan-
guardia nei quali elementi tradizionali vengono perfettamente miscelati ad 
elementi moderni e contemporanei. Le finiture sono di pregio, una sintesi di 
design di tendenza, alto comfort e tecnologie d’avanguardia capace di rispon-
dere con tempestiva vivacità alle esigenze di una clientela sempre più consape-
vole ed esigente che non accetta compromessi sul piano strutturale,estetico e 
compositivo. L’investimento nella ricerca e l’innovazione propria di Area Due 
sfociano nella possibilità di implementare le già eccellenti performance ter-
mo-acustiche attraverso l’applicazione di rivestimenti di copertura applicabili 
internamente ed esternamente in qualsiasi momento per un infisso dallo sti-
le personale che da semplice elemento strutturale diviene così complemento 
d’arredo. Area Due offre inoltre la possibilità di personalizzare finiture e par-
ticolari a proprio gusto e desiderio, potendo scegliere tra una vasta gamma di 
prodotti all’avanguardia in grado di connotare l’abitare con un segno elegante 
e fuori dall’ordinario lasciando alla creatività il compito di dialogare con lo 
spazio.  In riferimento alle ultime normative in tema di energia alternativa, ri-
sparmio energetico, isolamento acustico e di struttura antisismica, particolare 
cura è stata riservata alla scelta dei materiali e delle caratteristiche costruttive, predisponendo le abitazioni alla 
certificazione energetica in classe B.Eventuali differenze di prezzo dovute alla scelta di materiali extra capitolato o 
dovute a pose diverse 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.

cura è stata riservata alla scelta dei materiali e delle caratteristiche costruttive, predisponendo le abitazioni alla 
certificazione energetica in classe B.Eventuali differenze di prezzo dovute alla scelta di materiali extra capitolato o 
dovute a pose diverse 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.

SPAZI INTERNI E FINITURE
LE CAMERE

SPAZI VIVIBILI E FUNZIONALI CHE SANNO RISPONDERE ALLE DIVERSE NECESSI-
TA’ ABITATIVE. AMBIENTI ATTUALI E CONFORTEVOLI, CURATI NEI DETTAGLI E 
NELLA SELEZIONATA SCELTA DI MATERIALI E FINITURE



SPAZI INTERNI E FINITURE
ZONA GIORNO

MASSIMA PRIVACY E MIGLIORE VIVIBILITA’ GRAZIE AD AMBIEN-
TI RAZIONALI ED ESTREMAMENTE FUNZIONALI, CON LIVING 
MODERNI ED ACCOGLIENTI



SPAZI INTERNI E FINITURE
LE CAMERE-MANSARDE

GLI AMBIENTI LUMINOSI ED ACCOGLIENTI SONO CARATTERIZZATI DA MISURE BEN 
CALIBRATE CHE OFFRONO SPAZI AMPI MA NON ECCESSIVI, STUDIATI PER ASSICURA-
RE LA MASSIMA PRATICITA’ E FUNZIONALITA’ IN OGNI ATTIVITA’ QUOTIDIANA



SPAZI INTERNI E FINITURE
LE TERRAZZE

GRANDI TERRAZZE ABITABILI, ADIACENTI ALLA ZONA GIORNO, CHE CONSENTONO DI VIVERE PIENA-
MENTE L’ALLOGGIO ANCHE ALL’ESTERNO. SONO SPAZI DOVE TRASCORRERE MOMENTI DI COMPLETA 
PRIVACY E RELAX, IN COMPAGNIA DI AMICI, DI UN LIBRO, IMMERSI NEI COLORI DEL TRAMONTO

OGNI ANGOLO DI QUESTE CASE E’ COME IL PROPRIO RIFUGIO PER-
SONALE, UNO SPAZIO DI INTIMITA’ E DI LIBERTA’ PIENO DI LUCE, 
VERDE E VITALITA’.
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