“Lo sguardo spazia lontano dagli ampi terrazzi
di un edificio centrale, elegante ed ecosostenibile”

Residenze Le Fornaci

Un investimento per la famiglia

COSIM
Costruzioni Immobiliari Spa

La prima casa
della tua famiglia
Residenze le fornaci
Un edificio residenziale finemente costruito con materiali di ultima generazione per un layout architettonico sorprendente ed inatteso.

Residenze Le Fornaci è una caratterizzante opera di edilizia residenziale privata, dal grande respiro, incastonata all’imbocco del Parco delle
Fornaci nel cuore di un quartiere ormai centrale nella Vicenza del futuro. La location offre accessibilità, infrastrutture, collegamenti e servizi
che rappresentano già oggi quanto di più funzionale si possa desiderare
nello scegliere una nuova zona residenziale.
Il particolare momento congiunturale e le economie di scala che il costruttore riesce oggi ad offrire nella zona Ovest della città di Vicenza
permettono di investire con i migliori auspici in una residenza pensata
in ogni dettaglio per dare vita ad una nascente famiglia in un contesto
condominiale giovane, dinamico ed informale.

Residenze Le Fornaci

ovest
Il colle di Creazzo e la Rivella

1000 m

500 m

Nord ovest
Il paese di Monteviale affaccia sulla città

500 m

1000 m

2000 m

Una vista a 360°
L’edificio situato in prossimità del Parco delle
Fornaci gode di visibilità su ogni prospetto e quindi
per la stessa ragione lascia spaziare lo sguardo
all’orizzonte verso ogni punto cardinale.
Le foto sono reali ottenute dalle finestre o dalle terrazze degli
appartamenti.

sud est
Ben riconoscibile il complesso di Monte Berico

Vista nord
La caratteristica altura di Monte Crocetta è a due passi

NORD EST
L’ampio viale che conduce verso il centro città

Centralità
Accessibilità
e visibilità

I

l Parco delle Fornaci rappresenta per Vicenza l’ope-

3000 m

razione immobiliare più interessante degli ultimi anni
nell’ambito dell’edilizia residenziale. L’ampia zona ab-

bandonata e caduta nell’oblio è stata recuperata e rinnovata con pazienza e disponibilità così da rappresentare oggi
uno straordinario contesto urbano. Centralissimo e ben
servito, si intesse nella vita di un quartiere di grandi tradizioni, ricco di opportunità, negozi, servizi ben strutturati
a distanze pedonali. Ai negozi di quartiere si affiancano le
proposte degli Ipermercati delle Cattane e del vicinissimo
Mercato Nuovo.
Il quartiere offre impianti sportivi di grande pregio unitamente alle scuole materne ed elementari.

Le linee Autobus 16 e 5 collegano direttamente il Parco delle
Fornaci con la Stazione FS e con la parte Est della città.
In automobile il casello Vicenza Ovest dista non più di 4
minuti.
Il parcheggio di interscambio Farini permette di lasciare l’auto per raggiungere il centro città con lo Shuttle Centrobus.
La città di Vicenza, con tutto il suo patrimonio storico, le
curiosità ed attrattive per turisti e residenti, si esprime entro brevi distanze percorribili in bicicletta, come evidenziato nella mappa che riporta le equidistanze rapportate
alla situazione reale.

est
I campanili, il torrione e i tetti in rame di Basilica e Duomo

ad est
Tanto verde libero fra gli edifici e un prato giochi enorme
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tipologie residenziali

Tulipano
Appartamento mini
Una superfice calpestabile che potrebbe anche contenere un piccolo
bicamere consente a questa tipologia di esprimere grandi proporzioni
sia nella zona giorno, estremamente vivibile, sia nella zona notte dove
trova spazio un grande armadio contenitore senza creare intralcio ai
percorsi. Nel bagno finestrato box doccia ad incasso. Grande terrazza
con camino.

geranio
Appartamento bicamere
Soluzione di classico bicamere, con unico grande bagno finestrato,
cucina e sala con portafinestra che comunica con la grande terrazza
coperta, abitabile. Anche in questo caso, nella terrazza è installato un
caminetto e dalla porta attigua si accede ad un ripostiglio con vano tecnico, che ospita la caldaia.

tipologie residenziali

gardenia
Appartamento bicamere plus
Grande bicamere con doppio bagno (vasca e doccia), doppia terrazza
abitabile coperta (ad Est e ad Ovest) con doppio ripostiglio. La terrazza
a servizio della zona giorno ha il caminetto. La camera da letto matrimoniale presenta dimensioni ragguardevoli. Nella zona notte è ricavato
un locale disimpegno di fronte all’ingresso del bagno.

tipologie residenziali

iris
Appartamento tricamere
L’appartamento tricamere rappresenta una soluzione di grande respiro,
con ingresso, zona soggiorno, zona pranzo, cucina separata con tinello,
grande bagno con doccia incassata oltre al secondo bagno per la zona
notte. Due grandi camere matrimoniali, di cui una con ampio terrazzo
abitabile e grandi spazi di stivaggio e di movimento. Nella zona notte è
ricavato un ulteriore locale disimpegno di fronte all’ingresso del bagno.

cura e Attenzione per i Particolari
// Materiali e benessere
Fondata su uno scavo molto profondo, ben sotto al livello dei
garages interrati, la possente anima strutturale dell’edificio è pensata per durare nel tempo, pur esternandosi in un
prospetto ingentilito, ricercato con pazienza nello studio del
layout e nell’uso di colori e tonalità coerenti. Grande architettura contestualizzata, premiata da scelte importanti in tema
di materiali tutti provenienti da capitolati di edilizia dell’ultima generazione, con particolare attenzione ad evitare solventi, sostanze volatili ed elementi potenzialmente nocivi per la
salute dell’uomo.

// Pavimentazioni ed ambienti
Le ampie superfici calpestabili disponibili in ciascuna tipologia di appartamento sono previste con pavimentazione in
legno naturale prefinito posato a correre, in essenza Rovere
tinta naturale. L’ampio capitolato consente un adeguato livello di personalizzazione. Nei bagni, pavimenti e rivestimenti
sono previsti in ceramica, mentre le terrazze dell’ultimo piano
sono pavimentate con grandi lastroni flottanti finiti a graniglia
di marmo posati su supporti in neoprene. I pianerottoli e le
zone comuni sono in lastroni di granito bianco Sardo bisellate e lucidate. Le soglie ed i davanzali esterni sono in marmo
giallo Atlantide spazzolato, in leggero contrasto.

// Pareti e serramenti
Mentre gli esterni sono rifiniti ad intonachino colorato su doppia rasatura posata su capotto termico, le pareti interne sono
rifinite con rasatura a gesso e colorate con tonalità ottenute
da pittura naturale in pigmento a base d’acqua. Le divisioni
interne ai singoli appartamenti sono tracciate in cartongesso
opportunamente irrobustito e coibentato, secondo una tecnologia costruttiva premiante per l’edilizia residenziale.
Le porte ed i serramenti sono realizzati in alluminio e legno
laccato bianco, con taglio termico e vetrature ovviamente dimensionate per l’isolamento acustico e la coibentazione termica.

// Lo sguardo spazia lontano
Gli ampi terrazzi con caminetto sono disponibili per tutte le
abitazioni ed offrono impagabili scorci verso la città o i colli
circostanti. Nessuna terrazza soffre l’esposizione più difficile (Sud), grazie al felice orientamento del fabbricato. Dalle
terrazze si accede ad un ripostiglio tecnico in muratura, che
ospita anche la caldaia. Ogni terrazzo dispone di una grande
vasca in metallo verniciato per la messa a dimora di piante
ornamentali e di una comoda presa per l’acqua corrente nelle
vicinanze. Alcune tipologie di appartamento offrono terrazze
su entrambi i lati, permettendo così, oltre ad una straordinaria ventilazione naturale, la possibilità di fruire degli esterni
in tutte le ore della giornata.

// Box auto interrati
Ogni residenza dispone di adeguata autorimessa, realizzata nel piano interrato ed accessibile da una defilata rampa
nelle pertinenze condominiali. La rampa di uscita è separata
da quella di ingresso ed entrambe sono gestite con controllo
motorizzato e radiocomando. Ogni autorimessa è in box privato, chiuso con portone e completamente autonomo. Le aree
in comune sono dotate di illuminazioni automatiche e di tutti
i dispositivi di sicurezza necessari per una serena vita condominiale.

// Climatizzazione estiva
già predisposta
L’edificio è realizzato con un elevato indice di protezione passiva contro gli eccessi climatici. Murature, serramenti, ombreggiature sono calcolati per la difesa dal caldo oltre che
dal freddo. Le abitazioni sono tuttavia già predisposte per
l’eventuale installazione della climatizzazione estiva: presentano infatti le tubazioni idrauliche ed elettriche già passate ed
occultate così da poter installare gli split refrigeranti nei punti
più appropriati calcolati dai tecnici impiantisti.
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Vita di condominio
// Una cittadella giovane
ed informale
L’intero edificio delle Residenze Le Fornaci
è completamente adibito a soluzioni
residenziali private, in sintonia con il
progetto urbanistico dell’omonimo Parco.
Tutti gli appartamenti dell’edificio sono più
grandi della media, prevalentemente bi- e
tricamere, perfettamente contestualizzati
nel tessuto socio culturale della città e
proposti sul mercato a prezzi di sicuro
interesse. Questo determina che essi siano
perfettamente corrispondenti alle aspettative
delle giovani famiglie, sia in termini di
acquisto, sia in termini di investimento.
L’edificio sarà pertanto abitato da giovani,
alle prime esperienze di vita familiare,
con figli prevalentemente piccoli, così da
costituire una vivace cittadella dove regnerà
la convivialità e l’approccio informale tipico
delle nuove generazioni.

// Spazi verdi e nessuna
barriera architettonica
Le ampie zone condominiali e le
pertinenze individuali permettono un
ampio grado di libertà nel movimento,
accentuato anche dagli ampi spazi
dell’intero quartiere, urbanizzato
secondo indici ormai introvabili. Il
verde è un elemento caratterizzante
dell’area e del Parco delle Fornaci,
e consentirà un approccio sociale e
ludico per le giovani famiglie e per i
loro figli, che potranno usufruire della
libertà determinata dal traffico limitato,
dagli ampi spazi che si allungano nei
paraggi e dall’assenza di barriere
architettoniche.

// Costi condominiali limitati
Il progetto architettonico e tecnico ha concepito l’edifico per accentuare
l’indipendenza economica al fine di favorire la serenità del condominio.
Pertanto le pertinenze comuni sono ridotte a ben poco e facilmente gestibili
con spese condominiali irrisorie. Quattro ascensori si dividono i carichi di
salita per i quattro ambiti dell’edificio e rappresentano l’unica voce che genera
una spesa visibile, mentre le manutenzioni e le utenze delle parti comuni non
rappresentano importi significativi. In ogni caso i millesimi in carico di ciascuna
residenza sono poche unità.

// Un investimento possibile
Le Residenze Le Fornaci sono concepite per un livello abitativo superiore
alla media in un contesto urbano e sociale gradevole e ottimistico. L’ampio
capitolato consente un buon livello di personalizzazione e il costo d’acquisto è di
estremo interesse.
A richiesta gli appartamenti sono fornibili “chiavi in mano” già arredati ed
ottimizzati, in partnership con il Gruppo Estel a prezzi e condizioni particolari in
un’ottica promozionale.

Certificazione Energetica B/B+
vivere nel benessere
a consumi trascurabili

L’

architettura contemporanea e le performances della tecnologia costruttiva ed impiantistica consentono di imprimere alle Residenze Le
Fornaci una marcata sensazione di benessere abitativo, dentro e fuori
le mura.
Ogni unità immobiliare delle Residenze Le Fornaci viene consegnata
con il proprio Certificato Energetico che dichiara le prestazioni energetiche
(B/B+) dell’unità. La tecnologia costruttiva ed impiantistica, il marcato isolamento, l’impianto di riscaldamento con circolazione di acqua a bassa temperatura consentono prestazioni energetiche notevoli, ai vertici della categoria
per questa tipologia di immobili.
Tradotto in termini monetari:
- La spesa energetica annuale si attesta intorno ad Euro 250,00
(Riscaldamento e acqua calda sanitaria per una famiglia media in appartamento bicamere)

E’ importante però recepire anche il risparmio reale che si ottiene rispetto
all’abitazione di provenienza:
- Il risparmio minimo ottenibile è di Euro 1.000,00/anno
Risultati straordinari: parliamo di valori intorno all’80%
(Questo dato realistico è ottenuto confrontando una unità del complesso “Le Fornaci”
rispetto ad una casa con pari caratteristiche di abitabilità ma costruita con edilizia non
certificata, senza attenzione alla sostenibilità energetica)

Classificazione Energetica degli edifici
Le unità immobiliari delle Residenze Le Fornaci sono
classificate in Classe Energetica B/B+. Ai vertici della
categoria (per questa tipologia di immobile), raggiungono
praticamente il massimo livello della classificazione
energetica, riportando così l’attenzione sul valore del
fabbricato in termini di rivalutazione dell’investimento

Vi.energia
L’Ente Certificatore progetta
e realizza impianti per la
produzione di energia pulita da
fonti rinnovabili, organizza e
gestisce reti per la distribuzione
di energia

Contrà Porti 21

Area Vicenza Nova

Contemporanei spazi abitativi
caratterizzati da grande
attenzione alla personalizzazione
degli ambienti

Nuovo complesso abitativo
arricchito da ampi spazi
a destinazione commerciale
e direzionale

Palazzo Muzan

Vetri 7

Prestigioso recupero
di edificio gotico veneziano,
fabbrica di rilevante importanza
nell’esclusiva C.trà Porti

Nuovo complesso alle porte
del centro cittadino con spazi
commerciali, direzionali
e confortevoli appartamenti

Civico 27

Residenze Le Fornaci

Unico palazzetto cielo terra
indipendente, completamente
ristrutturato su C.trà Porti

Un solare edificio residenziale
contemporaneo perfettamente
inserito nell’ampia area
del Parco delle Fornaci
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