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UN’OASI DI ELEGANZA, PACE E 
RAFFINATEZZA 
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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, imm. Salmaso 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 un nuovo 

centro commerciale  con palestra, centro benessere e 

supermercato, questo condominio dà la possibilità di raggiungere il 

centro in 5 minuti sia con l’ autobus che con il tram (linea Guizza). 

Si tratta di una palazzina funzionale,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 certificazione in classe A grazie alla 

dotazione di pannelli solari e riscaldamento a pavimento  e ottimo 

isolamento termo-acustico, assicurato da serramenti al top di 

gamma. 

Oggi non è più necessario scegliere tra sostenibilità ambientale, 

funzionalità abitativa e bellezza architettonica. Tutti questi elementi 

si trovano in unica realtà, il condominio Edera 



Immobiliare Salmaso vanta una tradizione costruttiva ed una esperienza data dalla 

continuità lavorativa che si concretizzano oggi in un servizio completo 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 immaginato 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 costruire, 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 strutturale,estetico 

e compositivo. 

 

 

 

IMMOBILIARE SALMASO: ESPERIENZA ED INNOVAZIONE 

L’investimento nella ricerca e  la cura 

che l’azienda riserva alla scelta dei 

materiali e delle caratteristiche 

costruttive in riferimento alle ultime 

normative in tema di energia 

alternativa, risparmio energetico, 

isolamento acustico e di struttura 

antisismica, predispone le abitazioni 

alla certificazione energetica in classe 

A. Particolare attenzione è poi 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. 

La casa dei vostri sogni, chiavi in mano. 

Certificazione energetica in classe A 

Spazi ed elementi concepiti attorno alle vostre esigenze. 

Contenti di abitare, contenti di investire. 
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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 rinnovabili, consente un grande 

risparmio energetico ed una riduzione del 80% dell’ emissione di gas co2 

rispetto agli edifici in cui abitualmente viviamo.     

 

Maggior comfort abitativo e minori costi energetici 
Quando un edificio rispetta l’ambiente, il beneficio si riflette 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 consumi. 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 A, garanzia del massimo comfort abitativo a livello 

termico e acustico, oltre che di risparmio energetico. 

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. 

 

La casa diventa attiva , garantendoci sempre in ogni suo ambiente la 

temperatura ideale , il giusto grado di umidità e l’aria sempre fresca e 

pulita, per uno stile di vita migliore e più salubre. 

Acquistare una casa in classe A  è una scelta consapevole, nel rispetto di 

noi stessi e di ciò che ci circonda, oltre ad essere un investimento 

sostenibile  con valore sicuro, al riparo dalle fluttuazioni del mercato. 

 

 

COSTRUIRE IN MODO RESPONSABILE, VIVERE IN MODO CONFORTEVOLE 
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Creare l’habitat giusto, guardando al futuro anche in 

tema di ambiente e d risparmio energetico 



STRUTTURA ESTERNA-ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO 
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ISOLAMENTO TERMICO 

L’ottimo isolamento termico consente un grande risparmio 

energetico. Un termoisolamento efficiente comporta riduzione delle 

spese di riscaldamento/energetiche e un sensibile miglioramento 

del clima ambientale. All’interno di ogni abitazione circa il 25% 

dell’energia può essere normalmente disperso attraverso le 

finestre, se mal posizionate o non isolate al meglio. L’isolamento 

termico dei serramenti dipende  dal materiale del telaio, dal tipo di 

vetro usato e dalla tenuta. La trasmittanza termica (w/mqk) indica 

la sua capacità isolante. 

 

 

 

 

INTONACI  ESTERNI E RIVESTIMENTO PIETRA FACCIAVISTA 

Le facciate esterne sono tinteggiate con pittura al quarzo tutti i colori sono a scelta della direzione lavori.  

Nei punti in cui il progetto approvato lo prevede, sono stati realizzati rivestimenti in pietra facciavista naturale 

nei colori a scelta della direzione  dei lavori, con intercapedine di 2/3 cm d’aria per un isolamento naturale. 

RIVESTIMENTO ESTERNO 

Le pareti esterne sono rivestite con una pasta costituita da leganti acril-siliconici e resine solubili all’acqua, 

materiale che impedisce l’assorbimento dell’acqua piovana, permette la traspirazione del vapore acqueo 

presente all’interno dell’edificio e mantiene i vari strati della parete in condizioni igrometriche ottimali. In 

questo modo le facciate e le parti interne dell’edificio rimangono asciutte e protette per anni. 

LINEA VITA 

Sulla copertura è stato inoltre installato un dispositivo di sicurezza denominato “linea vita” basato su un 

sistema di punti di ancoraggio che consente l’accesso alla copertura in sicurezza durante le opere di 

manutenzione. 

COPERTURA 

E’ realizzata con tegole Wierer, resistenti a neve, grandine e gelo. Sono impermeabili all’acqua, insensibili 

agli urti, garantite 30 anni. Ottenute da materie prime naturali, sono ecologiche e riciclabili al 100%. La loro 

perfetta ortometria assicura grande facilità e velocità di posa.  

 

ISOLAMENTO ACUSTICO 

Gli altri parlano di acustica, noi la realizziamo. Negli ambienti domestici la tranquillità e la privacy sono 

fondamentali. Noi la garantiamo evitando la trasmissione del rumore da impatto tra le varie strutture. Per pareti 

si intendono quelle pareti divisorie interne alle unità abitative che vengono realizzate ponendo delle strisce di 

polietilene di spessore di 5 mm tra parete e solaio; invece tutte quelle divisorie tra diverse unità abitative 

vengono isolate con blocchi ISOTEX che hanno all’interno il calcestruzzo materiale ottimo per la sua massa e 

quindi isola nel miglior modo, come da studi recenti sull’acustica. L’isolamento acustico (dB) dei serramenti 

dipende invece dal materiale del telaio, dal vetro isolante, dalla tenuta della finestra e del raccordo con l’opera 

muraria.  

Da noi la quiete è di casa. 



Il metodo costruttivo ISOTEX rende la tua casa in grado di offrire il massimo 

comfort abitativo, la massima sicurezza strutturale, il microclima ideale e 

naturale in cui vivere nel pieno rispetto delle normative vigenti. E’ e sarà in 

futuro un ottimo investimento. 

ISOLAMENTO TERMICO-SISTEMA A CAPPOTTO 

Le pareti esterne sono realizzate con rivestimento a cappotto da 10 cm e rivestimento in veneziano . 

In questo modo si evitano tutti i ponti termici tra le varie strutture  e quindi perdite di calore con 

conseguente notevole risparmio sul costo del riscaldamento. Le pareti interne ISOTEX, grazie 

all’elevata massa termica, mantengono costante la temperatura climatizzando passivamente gli 

spazi interni e garantendo un ottimo comfort termico.  

Il legno è da millenni la materia prima più utilizzata nella costruzione delle nostre case. Questo fatto 

ha contribuito notevolmente allo sviluppo dei blocchi a cassero in legno-cemento che in gran parte 

dei passi nordici (Germania, Austria, Svizzera) vengono utlizzati con successo da oltre 60 anni.  

Il legno viene macinato, poi mineralizzato con l’aiuto del cemento; l’impasto così ottenuto, tramite 

una blocchiera, viene trasformato in blocchi solidi. In questo modo la struttura porosa, che è molto 

importante per la traspirazione della parete, non viene distrutta. 

I blocchi a cassero vengono posati a secco, eliminando in questo modo i diversi inconvenienti 

causati dall’utilizzo della malta, successivamente riempiti in calcestruzzo, garantendo in questo 

modo un’ottima struttura portante. 

Le pareti realizzate con questi blocchi hanno ottime prestazioni meccaniche e termiche: resistono al 

fuoco, permettono un’ottima traspirazione, sono antisismiche e isolano dal freddo, dal caldo e dal 

rumore 

 

STRUTTURA ESTERNA-LA TECNOLOGIA ISOTEX E IL SISTEMA A CAPPOTTO 

7 

 
 

ISOLAMENTO ACUSTICO 

La casa costruita con ISOTEX offre la possibilità di potersi isolare acusticamente 

sia dai rumori delle abitazioni attigue e vivere in piacevole tranquillità. 

Nessun timore di disturbare o essere disturbati. L’isolamento acustico, a parità di 

spessore rispetto a pareti e solai tradizionali, è di 2-3 volte superiore. 
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PARETI DIVISORIE ISOTEX 

Le pareti portanti che dividono le varie unità abitative sono 

realizzate con blocchi a cassero in legno-cemento Isotex HB 

30/19 (larghezza 30 cm) posati a secco, sfalsati e armati con 

giunti di incastro verticali ed orizzontali. 

L’ isolamento acustico superiore ai 55dB garantisce un’ottima 

insonorizzazione tra gli ambienti interni. 
 

PARETI DI TRAMEZZO 

Le pareti interne sono realizzate con tramezzi in laterizio 

spessi 8cm, sfalsati e posati a malta. Per incrementare 

l’isolamento acustico è stato inserito un tappeto tipo Pavigram 

e simili nelle giunzioni tra pareti e pavimento. 
 

SOGLIE E DAVANZALI 

Le soglie e i davanzali sono realizzati in trani con finitura lucida 

con spessore pari a 3cm. 

I davanzali hanno uno spessore interno di 3cm; nella parte 

esterna viene applicata una seconda soglia per uno spessore 

totale pari a 6cm.I davanzali sono dotati di gocciolatoio 

inferiore e laterale sulla faccia superiore per far meglio defluire 

l’acqua ed evitare gli antiestetici “baffi” che lascia l’acqua sulla 

facciata. 
 

CONDOTTI DI EVACUAZIONE 

 Nella cucina e nei bagni sono presenti i condotti di 
evacuazione dei vapori in PVC, dotati di scarico condensa. 
 

IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONO, TV-SAT 

L’impianto elettrico è realizzato con scatole elettriche incassate 

a muro e tubazioni flessibili. 

Nel tetto sono installate antenna TV e parabola satellitare, 

mentre il parafulmini per la messa a terra dell’impianto elettrico 

è 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.  



Gli infissi esterni sono serramenti evoluti, caratterizzati da uno standard  di gran lunga superiore alla 

media offerta dal mercato immobiliare, che riflette la nostra cura costruttiva e l’attenzione al dettaglio, 

mirando all’eccellenza.Sono infatti costituiti da LEGNO laccato bianco, materiale che garantisce nel 

tempo una giunzione più stabile e la possibilità in intervenire anche dopo 20/30 anni. Il LEGNO è un 

materiale resistente agli sbalzi termici, con buone proprietà isolanti e richiede poca manutenzione. E’ 

inoltre molto facile da pulire ed ha un aspetto naturale e non finto come il PVC. Sia il telaio fisso che 

l’anta mobile misurano in sezione 78X68mm (contro i 58X68mm medi del mercato immobiliare) Sono 

inoltre dotati di tripla guarnizione sulle battute tra telaio e anta in modo da garantire un ottima tenuta 

all’aria, all’ acqua,oltre ad un’ ottima performance acustica e termica. 

Permeabilità all’aria: Garantiscono ottima permeabilità all’aria con assenza di spifferi. Ciò determina 

una notevole riduzione di polvere,smog e odori negli ambienti; un ambiente più confortevole, un 

maggior risparmio energetico e miglior isolamento acustico 

Tenuta all’acqua: Garantiscono ottima tenuta all’acqua e mantengono vetri e profili asciutti evitando 

l’insorgere di corrosione,ossidazione e muffe e di danno a davanzali e pavimenti.  L’ambiente risulta 

così decisamente salubre. 

Resistenza ai carichi del vento: Sono infissi di grande robustezza e minima deformazione in 

relazione a grandi pressioni, ottima tenuta ai colpi di vento, nessuna rottura dei punti di chiusura, 

nessuna improvvisa e incotrollata apertura dei serramenti con maggior sicurezza per chi abita la casa 

Trasmittanza termica ed Isolamento acustico: Sono infissi con valori di trasmittanza termica e di 

isolamento acustico di assoluta eccellenza 

 

STRUTTURA ESTERNA-INFISSI ESTERNI 

 

TAPPARELLE AVVOLGIBILI 

Finestre e portefinestre sono costituite da 

cassonetti Alpac termoisolanti, spallette laterali 

coibentate con isolante e finitura in 

fibrocemento completo di falso telaio per 

serramento, guide  di scorrimento per 

avvolgibile, avvolgibile e accessori per il 

funzionamento. Il sistema Alpac è l’unico in 

grado di garantire indeformabilità strutturale, 

isolamento termo-acustico, idrorepellenza, 

antimuffa e antifumo, massimo grado di finitura 

e nessun degrado nel tempo. Le tapparelle 

sono in acciaio colore ral tutte motorizzate con 

sistema Securbloc di sicurezza. 

 

IL VETRO “BASSO-EMISSIVO” 

Per garantire il risparmio energetico ed il 

comfort abitativo abbiamo installato sui 

nostri serramenti un vetro-camera 

“basso-emissivo” (disperde poca 

energia termica) costituito da una 

doppia lastra di vetro da 3mm (lastre 

accoppiate), un intercapedine di “gas 

argon” disidratata di 15mm e una doppia 

lastra di vetro di 4mm (lastre 

accoppiate). 

I requisiti di sicurezza di questi vetri 

sono garantiti dai fogli di polietilente che 

accoppiano le lastre che evitano che il 

vetro vada in frantumi in caso di rottura. 

Il gas argon utilizzato nell’ intercapedine  

del vetro-camera contribuisce ad 

aumentare le caratteristiche di 

isolamento termico del vetro stesso. 
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IMPIANTI AD ALTA EFFICIENZA 
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Per raggiungere gli obbiettivi di risparmio energetico, di comfort termico e di comfort acustico non è sufficiente 

un’adeguata struttura esterna.  E’ necessario utilizzare impianti ad alta efficienza che consentono di abbattere i 

costi di riscaldamento creando ambienti perfettamente climatizzati e salubri. 

Tutte le soluzioni adottate per l’impianto di riscaldamento sono state pensate unicamente in funzione del risparmio 

energetico e del confort abitativo di alta qualità: 

-il sistema di distribuzione radiante a pavimento impiega acqua a bassa temperatura (26/28°) 

-tutte le tubazioni di distribuzione dell’acqua e i vasi di accumulo/stoccaggio sono attentamente coibentati per 

ridurre al minimo le dispersioni termiche 

-la caldaia è a condensazione ad alto rendimento, e vanta consumi contenuti e resa maggiore rispetto alle caldaie 

tradizionali 

-la temperatura di esercizio dell’acqua di riscaldamento viene modulata in funzione delle temperature esterne, 

evitando esercizi ad alta temperatura quando non necessari 

-l’impianto di produzione dell’acqua calda è integrato con pannelli solari posti in copertura che consentono di 

sfruttare l’energia solare per integrare il fabbisogno, riducendo il consumo energetico 

-L’impianto di ogni singolo appartamento può essere spento in qualsiasi momento 

-Contabilizzazione immediata e certa dell’energia consumata da ogni utenza (contabilizzatore elettronico) 

-Impianto di addolcimento per acqua calda sanitaria per preservare dall’incrostazione di calcare i vasi di accumulo, 

le tubazioni e le utenze sanitarie, riducendo così gli interventi di possibile manutenzione dovuti all’usura 

 

L’IMPORTANZA DEL RISPARMIO ENERGETICO E DEL COMFORT ABITATIVO  

-Caldaia a condensazione 

 

-Riscaldamento a pavimento 

 

-Impianto solare 

 

Soluzioni moderne che mirano alla comodità, alla 

sicurezza e al risparmio energetico. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ngoYJBpfvz8iTM&tbnid=Ehc8Yr8MxiJWWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.evoluthion.com/vantaggi&ei=qC9AU6XFNNDPsgbEsICYBg&bvm=bv.64125504,d.bGQ&psig=AFQjCNFfM7xdhyNhreEyu0do_mIlTh4RIw&ust=1396801762944396


IMPIANTO GAS METANO 

E’ previsto l’impianto per la distribuzione del 

gas metano dal contatore generale fino alla 

caldaia (contatore centralizzato) e alle cucine 

private (contatore privato per ogni singola 

unità abitativa). Si precisa che sono a carico 

dell’acquirente le spese per effettuare il 

collegamento tra la tubazione del gas e il 

piano cottura e il relativo allacciamento. Tale 

collegamento dovrà essere realizzato a cura 

dell’installatore dei fuochi cucina, che dovrà 

certificarne la conformità ai sensi di legge. 

N:B Possibilità di scelta tra cucina a gas e non 

solo induzione. 

IMPIANTI AD ALTA EFFICIENZA 
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RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 

Il riscaldamento è garantito da un impianto radiante marca Data Floor  installato a pavimento a bassa 

temperatura (20°/28°  C) che consente un irraggiamento adeguato e controllato del calore con distribuzione 

uniforme della temperatura. L’effetto è un calore naturale, confortevole che non crea disagio.Questo moderno 

sistema di riscaldamento 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 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 in 

polietilente (che impedisce fenomeni di incrostazione e/o corrosione) che permettono il passaggio dell’acqua 

per il riscaldamento; infine viene posata la cornice isolante. Tutti questi strati  vengono annegati nel massetto 

in sabbia e cemento additivato con particolari 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 massetto. Il 

sistema radiante sarà presente in tutti i locali e nei bagni verrà intergrato con un radiatore scaldasalviette. 

Vantaggi del riscaldamento radiante a pavimento centralizzato sono: 

-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 rendimento 

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 

 

IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

L’impianto viene alimentato direttamente dall’acquedotto comunale mediante 

tubazioni in polipropilene multistrato preisolate, con contatore generale posto 

in apposito pozzetto situato al piano terra. 

Ogni unità abitativa è dotata di misuratori di portata (conta-litri) singoli posti 

all’interno di un apposito locale di uso comune che garantiscono la ripartizione 

della spesa dell’acqua in modo preciso e secondo il reale consumo di ogni 

utente. Dalle tubazioni principali partono le colonne montanti che alimentano i 

servizi di ogni unità abitativa. L’acqua calda viene erogata dalla caldaia 

centralizzata a condensazione marca Riello modello Tau Uni con rendimenti 

superiori al 108%, corpo in acciaio inox stabilizzato al titanio e bruciatore 

premiscelato modulante a basse emissioni inquinanti, integrata con acqua pre-

riscaldata dall’impianto solare. Le colonne di scarico delle acque nere, 

realizzate  con tubazioni in polipropilene autoestinguente fonoassorbente , 

vengono incassate nelle murature e fissate con collarini di gomma antivibrante 

che attenuano ulteriormente i rumori dei liquidi scaricati. 

IMPIANTO SOLARE TERMICO 

La palazzina è dotata di pannelli solari termici installati 

sulla copertura atti a preriscaldare l’ acqua calda sanitaria 

con bollitore ad accumulo marca Riello.  L’impianto è 

dimensionato per coprire la maggior parte dell’energia 

primaria necessaria per la produzione dell’acqua calda ad 

utilizzo sanitario garantendo un notevole risparmio in 

termini di consumi energetici. L’impianto centralizzato, più 

sicuro e a maggior rendimento, è dotato di crono-temostati 

installati in ogni singolo appartamento che permettono di 

regolare individualmente la temperatura in ogni unità 

abitativa in modo indipendente. Ogni alloggio è inoltre 

dotato di apparecchi contabilizzatori Siemens che 

garantiscono un autonomo e preciso controllo dell’ energia 

consumata da ogni singola unità abitativa L’impianto è 

dotato di un sistema centralizzato di filtrazione e 

addolcimento dell’acqua sanitaria atto ad evitare un 

deposito eccessivo di calcare per conservare al meglio 

tutta l’impiantistica 

 

Consuma meno, consuma meglio. 



Lo scambiatore consente di recuperare fino al 70% del calore dell’aria estratta. I 

vantaggi sono: 

- miglior qualità dell’aria interna: l’aria nuova immessa viene filtrata per eliminare gli 

inquinanti esterni (smog, polveri, pollini …) ed essere più pulita e sana. L’aria 

interna viene invece espulsa assieme ad acari, polveri e odori domestici … senza la 

necessità di aprire le finestre. Questo continuo scambio garantisce inoltre un tasso 

di umidità controllata ottimale al’interno dell’abitazione. 

-miglior confort termico: grazie allo scambiatore termico, il calore dell’aria espulsa 

dall’abitazione viene recuperato e ceduto all’aria immessa, evitando di abbassare la 

temperatura interna con conseguente risparmio energetico. Inoltre non è più 

necessario aprire le finestre per arieggiare i locali e l’aria è costantemente 

ricambiata senza dispersioni di calore ed energia. 

-miglior confort acustico: la possibilità di arieggiare senza l’apertura delle finestre 

evita i fastidioso rumore esterno del traffico veicolare. 

 

IMPIANTI AD ALTA EFFICIENZA-VENTILAZIONE MECCANICA 
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Recenti studi hanno dimostrato che l’inquinamento interno degli ambienti residenziali è più nocivo per la 

salute di quello esterno. Ciò è dovuto alla presenza all’interno degli edifici di agenti nocivi di cui spesso si 

sottovaluta la pericolosità. Ne sono un esempio i pollini, gli acari, le muffe e tutti i composti presenti nei 

prodotti comunemente usati per la pulizia della casa.  

A tutto questo si aggiungono temperature troppo elevate rispetto alla media di benessere ottimale e un 

umidità relativa troppo bassa.  

Le conseguenze di una scarsa qualità dell’aria interna si riflettono sull’organismo umano attraverso svariati 

sintomi quali secchezza e bruciore agli occhi, irritazione delle vie respiratorie, eritemi della pelle. 

Migliorare la qualità dell’aria interna della propria abitazione significa migliorare la qualità della vita.  

Aerare i locali aprendo semplicemente le finestre causa però uno spreco di energia preziosa, un aumento 

importante dei costi della bolletta e la riduzione del comfort abitativo soprattutto d’inverno. 

L’aerazione dei locali può essere svolta in modo efficiente da un impianto di ventilazione meccanica 

controllata a doppio flusso con recupero termico che consente di vivere in una vera e propria  “ casa che 

respira” (Sistema Forclima). 

In inverno l’aria fresca viene aspirata dall’esterno dell’edificio ed 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.  

 

 



INTERNI E FINITURE 
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Il condominio Edera è l’espressione di un nuovo modo di progettare e costruire, 

utilizzando materiali e tecniche costruttive altamente innovativi e all’avanguardia 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 rispondere con tempestiva vivacità alle esigenze di 

una clientela sempre più consapevole ed esigente che non accetta compromessi sul 

piano strutturale,estetico e compositivo. L’investimento nella ricerca e l’innovazione 

propria di Imm. Salmaso sfociano nella possibilità di implementare le già eccellenti 

performance termo-acustiche attraverso l’applicazione di rivestimenti di copertura 

applicabili internamente ed esternamente in qualsiasi momento per un infisso dallo stile 

personale che da semplice elemento strutturale diviene così complemento d’arredo.  

Imm. Salmaso offre inoltre la 

possibilità di personalizzare 

finiture e particolari 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, risparmio 

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 A. 

 



PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
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I pavimenti delle camere da letto sono realizzati in legno prefinito con posa a correre 

di listoncino (dim. 1-9-80/120cm) finito nell’essenza rovere intinta naturale. 

I pavimenti di tutti gli altri locali sono finiti con piastrelle in gres porcellanato a posa 

ortogonale o diagonale accostata o in fuga. 

Il rivestimento delle pareti dei bagni e della cucina è realizzato con piastrelle in 

ceramica a posa ortogonale accostata. 

La scelta dei pavimenti in legno, in gres porcellanato e dei rivestimenti in ceramica 

sarà a discrezione dell’acquirente. 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. 

 

 

 

 
Materiali tradizionali e moderni, prodotti con tecnologie all’avanguardia, danno personalità agli 

interni con grande varietà di colori, texture, formati e decori. 
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 



PORTE INTERNE 
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Le porte interne sono della ditta Forplac modello Armonia, ad una sola anta a 

battente reversibile, realizzate a libro e/o scorrevoli. Sono dotate di cerniere e 

maniglie in alluminio cromo-satinate.. 

Si tratta di un prodotto innovativo sia per il design sia per le caratteristiche tecniche di 

alta qualità. È una porta con una linea moderna e pulita, realizzata con materie prime 

rigorosamente selezionate e certificate, curata in tutti i dettagli e caratterizzata da una 

grande versatilità che le consente di essere utilizzata in tutti gli ambienti.  

È caratterizzata da un innovativo sistema di chiusura più dolce e silenzioso grazie 

all’utilizzo di un magnete in sostituzione del classico “scrocco maniglia” con 

ferramenta AGB. 

Tutte le stanze avranno battiscopa in tinta con le porte. 

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 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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PORTONCINO BLINDATO 

Tutte le unità abitative sono dotate di portoncino d’ingresso blindato della ditta  Torterolo 

& Re modello Gold,  certificato in classe 3 secondo la norma europea UNI ENV 1627-1, 

fissato mediante falso telaio in acciaio con 8 zanche di ancoraggio, stipite regolabile, 

cerniere in acciaio trafilato, 3 rostri di sicurezza, serratura a cilindro con chiave corta e 

spioncino grandangolare, pomolo esterno e maniglia in alluminio cromo-satinato con RW 

10dB. 

Al fine di soddisfare i requisiti termoacustici richiesti, i portoncini sono dotati di 

coibentazione in polistirolo ad alta densità all’interno dell’anta, di una lama parafreddo a 

ghigliottina con discesa automatica nella parte inferiore dell’anta e di guarnizioni high-

tech sui tre lati  con funzione isolante per gli spifferi e di barriera acustica per i rumori.  

La finitura interna sarà coordinata con il colore delle porte, quella esterna verrà 

realizzata con un pannello pantografato in compensato marino (di rivestimento cieco 

liscio). 

Impeccabili in ogni dettaglio funzionale ed estetico, eccellenti anche sotto il profilo del 

comfort ambientale, le porte blindate della serie Gold rappresentano la protezione e il 

complemento ideale di questi appartamenti di prestigio. 

 

Solidità, sicurezza e funzionalità. 



BAGNI, SANITARI E RUBINETTERIA 
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I bagni, padronale e di servizio, sono composti da lavabo, bidet e water in porcellana vetrificata 

della Pozzi Ginori serie Easy/secondi servizi serie 500, a pavimento filo parete e da piatto doccia 

marca Flora Silex Collection (da 80x80cm oppure 80x120cm) o vasca in vetroresina a muro 

(70x170cm).  Le rubinetterie di bidet e lavabi sono in ottone cromato della Paffoni/Eurorama 

modello Level/Delinea. I water hanno sedili del tipo pesante con cassette in plastica. Tutti i sanitari 

sono completi dei meccanismi e degli accessori necessari al loro corretto funzionamento. 

Entrambi i bagni sono dotati di termosifone scaldasalviette cromato. 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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Le rubinetterie di bidet e lavabi sono  

in ottone cromato della Paffoni  o 
Eurorama serie Delinea 

I sanitari sono della Pozzi Ginori serie Easy o Quadra o marca Azzurra. 
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SPAZI ABITATIVI 
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Ogni unità abitativa è composta all’interno  da 

ambienti semplici e sereni, accoglienti, con luminose 

finestre, stanze dalle misure ben calibrate che offrono 

spazi ampi ma non eccessivi, studiati per assicurare la 

massima praticità e funzionalità in ogni attività 

quotidiana. Spazi da inventare ogni giorno e da 

condividere, pieni di luce,aria, vitalità . 

Gli appartamenti sono inoltre dotati di ampi terrazzi 

arredabili con tavoli, sedie e comodi divani per  

trascorrere con familiari ed amici felici momenti all’aria 

aperta. 

Questa sezione è dedicata a simulazioni che vi 

aiuteranno ad immaginare al meglio il vostro spazio 

da personalizzare negli arredi e finiture come più vi 

piace. 

I progetti sono disegnati sulle vostre azioni quotidiane 

e sul vostro modo di vivere. 

Questa realizzazione vuole offrire una dimensione 

dell’abitare unica ed esclusiva, in cui ogni spazio e 

ogni elemento sono concepiti attorno alle esigenze di 

chi li vive 

 

 

 

 

 



22 



23 



24 



25 



26 



27 



28 



CONFIGURAZIONE IMPIANTO ELETTRICO 

29 

Ogni unità abitativa è dotata di impianto elettrico a doppio 

circuito costituito da condotti in tubo plastico e conduttori 

in filo di rame isolato realizzato secondo le vigenti 

normative. Ogni unità abitativa è dotata di quadro 

elettrico generale con interruttore salvavita a protezione 

di tre linee elettriche distinte:una per le luci, la tv, le prese 

da 10A; una per le prese da 16A e gli elettrodomestici; 

una per l’impianto di climatizzazione.Le prese, gli 

interruttori e le placche a vita sono della serie Biticino e si 

possono scegliere in vari colori. 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. 



OPERE COMPLEMENTARI 

30 

Il condominio Edera è inserito nella splendida cornice di una zona 

tranquilla ed immersa nel  verde a vantaggio della privacy e della 

qualità dell’abitare. Il progetto è l’espressione di un nuovo modo di 

progettare e costruire, utilizzando materiali e tecniche costruttive 

altamente innovativi e all’avanguardia nei quali elementi tradizionali 

vengono perfettamente miscelati ad elementi moderni e 

contemporanei. La palazzina è circondata da spazi verdi comuni 

curati nel dettaglio. L’accesso agli appartamenti è assicurato dalla 

presenza di cancelli e percorsi pedonali illuminati con lampade 

crepuscolari a basso consumo energetico. Le finiture sono di 

pregio, 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 strutturale,estetico e 

compositivo. 



Aree verdi per dedicarsi al proprio benessere fisico 
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A POCHI MINUTI DA PADOVA, UNA NUOVA COSCIENZA  ABITATIVA 

COMODA  AL VERDE E AI SERVIZI 

Centro commerciale Via Guasti-Guizza 

Pista ciclabile e pedonale 

OPERE COMPLEMENTARI 
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OPERE COMPLEMENTARI 
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO 

E’ un videocitofono serie Sfera a colori della 

BTICINO tipo vivavoce. La pulsantiera esterna è 

posta in corrispondenza dell’accesso pedonale 

comune, il videoricevitore viene installato nella 

zona giorno di ciascuna unità abitativa e 

permetterà di aprire elettricamente sia il portone 

di ingresso condominiale che il cancello pedonale 

esterno. 

VANO SCALA CONDOMINIALE 

La pavimentazione dei corridoi e il rivestimento 

delle scale è in granito cashimir white. Le pareti 

sono finite con tinta spugnata facilmente lavabile 

mentre i soffitti con pittura semilavabile. Le 

plafoniere per l’illuminazione di scale e corridoi 

sono comandate da sensori di passaggio e 

comunque temporizzate. Il corrimano è in acciaio 

satinato. Il battiscopa è in rovere su tutti i piani e 

sulle rampe di scale. 

 

 IMPIANTO FOGNARIO 

E’ composto da una rete fognaria per la raccolta 

delle acque bianche e da una per le acque nere 

opportunamente dimensionate e posizionate in 

rispetto delle norme comunali vigenti. 

L’allacciamento alla rete mista comunale avviene 

con un’unica condotta dove confluiranno acque 

bianche e nere. 

PORTONE DI INGRESSO CONDOMINIALE  

E’ in PVC con doppio vetro camera 

antinfortunistico a tutta altezza; si apre a battente 

con serratura a comando elettronico. E’ provvisto 

di maniglione  interno mobile e di maniglia 

esterna fissa. 



GARAGES E POSTI AUTO  

I muri divisori dei garages sono realizzati 

con blocchi di cemento da 10cm, lavorati a 

vista,fugati e stuccati; pareti e soffitti sono 

finiti a tempera. I basculanti sono in lamiera 

d’acciaio zincata e verniciata. I viali carrabili 

che consentono l’accesso ai garages e ai 

posti auto scoperti presenti all’interno dell’ 

complesso residenziale sono pavimentati 

con elementi autobloccanti tipo betonella. 

L’accesso carraio è automatizzato e  ogni 
unità abitativa è fornita di telecomando. 33 

IMPIANTO ASCENSORE 

L’impianto elevatore oleodinamico è della ditta Vergati, capienza fino a 6 persone, 750 Kg di portata,  con dispositivo 

automatico per il ritorno della cabina al piano in caso di mancanza di corrente.  

Le finiture estetiche sono raffinate. La cabina è costruita in robusta ossatura di acciaio a doppia parete rivestita in laminato 

plastico, finitura decorata, specchio temperato sulla parete di fondo, profili in acciaio inox spazzolato Scotch Brite, pavimento 

in granito, aerazione naturale, soffitto rivestito in acciaio inox spazzolato Scotch Brite, illuminazione con faretti LED, 

accensione automatica della luce e controllo della manovra esterna a mezzo relais ritardatore, bottoniera in cabina adatta per 

portatori di handicap, con pulsanti di apriporta - allarme ricevuto - citofono completo di apparecchiatura bidirezionale per 

collegamento telefonico – gemma di sovraccarico - segnalazioni braille – gong - luce di emergenza incorporata. 

PAVIMENTAZIONI ESTERNE 

I portici sono rivestiti in gress con posa in 

multi-formato. Vialetti pedonali e viali carrai 

sono invece pavimentati in massello 

autobloccante tipo betonella. La scelta delle 

pavimentazioni esterne è a insindacabile 

scelta della direzione lavori. 

VERDE CONDOMINIALE 

Gli spazi verdi sono opportunamente 

livellati, fresati e seminati, con 

piantumazione della siepe e di alberature 

varie.  

OPERE COMPLEMENTARI 
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OPERE COMPLEMENTARI 

COPERTURE 



La presente descrizione vuole evidenziare i caratteri fondamentali degli edifici, 

riservandosi eventuali variazioni che si ritenessero necessarie  in fase esecutiva 

per motivi tecnici, funzionali, estetici o  connessi alle procedure urbanistiche 

purchè le stesse non comportino la riduzione del valore tecnico e/o economico 

delle unità immobiliari. 

I marchi e le aziende fornitrici sono state citate in quanto indicano le 

caratteristiche dei materiali prescelti. 

Tutte le opere in variante che l’acquirente intende apportare devono essere 

preventivamente concordate e definite dalla Direzione dei Lavori e della parte 

promittente venditrice, sia per quanto riguarda le modalità di esecuzione che di 

pagamento, con riferimento alle leggi ed agli strumenti edilizi vigenti e futuri. 

Qualora la parte acquirente manifesti la volontà di non completare eventuali 

forniture e pose in opera di qualsiasi materiale, la parte venditrice avrà la facoltà 

di concederne o meno la fattibilità ed in caso di assenso non verrà riconosciuto 

alcun importo per la prestazione non effettuata. 

Si specifica inoltre che l’eventuale fornitura e posa di detti materiali, se 

effettuata dalla parte acquirente, potrà avvenire solo dopo il rogito notarile di 

compravendita. 

Saranno a carico dell’acquirente tutte le spese notariIi conseguenti all’acquisto 

dell’alloggio, l’I.V.A. e gli oneri per gli allacciamenti. 

Dove riportato “norme di legge” s’intende al momento del rilascio del primo 

permesso di costruire 

CAPITOLATO FIGURATO-NOTE FINALI 
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Le immagini contenute nella presente descrizione hanno il solo scopo di 

illustrare l’opera e i materiali utilizzati e non sono da ritenersi vincolanti in 

fase di realizzazione 


