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Nel momento in cui ci si impegna nell’acquisto di una nuova
casa sono diversi gli aspetti che spingono ad effettuare una
valutazione piuttosto che un’altra, e sono diversi i dubbi da
affrontare, noi cerchiamo di realizzare una abitazione che

risponda e soddisfi queste esigenze.

• Estetica, lo studio della progettazione, delle finiture dei
materiali di rivestimento, con il rispetto non indifferente dei
vincoli progettuali imposti dalle norme, cerca di interpretare
uno stile personale dell’abitazione, ogni residenza è unica,
come te.

• Sostenibilità, il rispetto dell’ambiente che ci ospita è
ormai una consapevolezza che non deve più essere
trascurata, tuttavia tale rispetto, genera obbligatoriamente
delle scelte di vita che cambiano il rapporto e l’utilizzo degli
impianti a servizio dell’abitazione. Abbiniamo un attento
sistema di coibentazione termica dell’involucro, ridotte
dispersioni, ad un efficiente sistema di riscaldamento che
garantisce un minor consumo energetico con una migliore
qualità di vita.

• Abitabilità, un attento studio degli interni consente un
razionale utilizzo di ogni spazio, sia esterno che interno, le
tre ville si sviluppano su tre livelli tutti fuori terra, il piano terra
con zona giorno, il piano primo con zona notte, e il piano
mansardato con zona a servizi.

• Sicurezza, questo intervento edilizio, è caratterizzato da
una ampia zona di ingesso privata, con posti auto anche per
gli ospiti, video sorvegliata, che costituisce un filtro
all’avvicinarsi di estranei, ogni abitazione è dotata di
portoncino blindato, recinzione perimetrale e predisposizione
di sistema antifurto.

L’ALBA VISTA DAL CANTIERE

IL TRAMONTO VISTO DAL CANTIERE

https://www.sgfcostruzioni.com




www.sgfcostruzioni.com

PLANIMETRIA GENERALE Nella planimetria generale sono
evidenziate, la zona di ingresso
comune alle tre ville e l’area dei

giardini privati. La prima è
delimitata dalla barra mobile con
telecomando a distanza, è una

zona video sorvegliata,
all’ingresso sono previste le
buche da lettera e i citofoni.

All’interno di quest’area si
trovano i tre posti auto riservati

per ogni villa e una zona a
verde.

Sulla destra la seconda area
dove si trovano i giardini privati
e recintati di ogni singola villa.

https://www.sgfcostruzioni.com
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Questo nuovo intervento immobiliare è costituito dalla
realizzazione di tre ville, due libere su tre lati, la villa A e C, e

la villa centrale B, che è libera su due lati.

Nella planimetria laterale si evidenziano i rispettivi spazi
interni ed esterni.

La villa A ha una esposizione a sud-ovest-nord, il giardino
privato a disposizione è di circa mq. 120 esclusi i

marciapiedi.

La villa B ha una esposizione a sud-nord, sul lato sud ha uno
spazio di ingresso accoglienza esterno, mentre sul lato nord

ha una zona living esterna prevista completamente
pavimentata.

La villa C ha una esposizione sud-est-nord, il giardino privato
a disposizione è di circa mq. 200, la piscina indicativa degli

spazi disponibili, può essere realizzata come nell’esempio su
una superficie di mt. 7.00 x 4.00.

Questo intervento è garantito da polizza fidejussoria di Reale
Mutua Assicurazioni sui versamenti effettuati prima della

consegna del fabbricato.

La stessa compagnia segue l’intero processo costruttivo
assicurando il cantiere durante la sua realizzazione e

successivamente con la polizza decennale postuma, che
seguirà il fabbricato per i suoi primi anni di vita.

Villa A Villa B Villa C

Zona esterna villa B

https://www.sgfcostruzioni.com


Famiglia è casa, casa è famiglia.
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I PARTICOLARI

• Impianto di riscaldamento. Il sistema di riscaldamento è
realizzato con impianto ad acqua a bassa temperatura, radiante a
pavimento, alimentato da pompa di calore aria/acqua, Panasonic.

• Acqua calda sanitaria, impianto costituito da una seconda pompa
di calore con sistema di accumulo di 250 litri, Panasonic.

• Impianto di ventilazione meccanica controllata, impianto di
ricambio automatico dell’aria interna mediante un sistema a
recupero di calore ad alta efficienza, con bocchette di aspirazione
aria interna in bagni e cucina, e immissioni di aria filtrata,
deumidificata e preriscaldata in soggiorno e camere, impianto
Vortice.

• Serramenti esterni in legno lamellare laccato di colore bianco,
spessore mm 68 vetro camera con due vetri esterni, basso
emissivi, accoppiati con pellicola di sicurezza, camera con gas
argon, due vetri interni con pellicola di sicurezza. Avvolgibili
motorizzate in alluminio coibentate. Il portoncino blindato Dierre e
il portone sezionale con motorizzazione con comando a distanza
completano la dotazione standard.

• Struttura portante in cemento armato a setti per l’intera parete
perimetrale, rivestiti su entrambi i lati con cappotto termico, contro
parete interna e rivestimento esterno. Tale sistema antisimico
consente un innovativo modulo di sicurezza in caso di sisma, le
pareti costituiscono infatti un unico blocco con solai e fondazione a
platea, garantendo resistenze a eventi sismici di elevata entità.

• Isolamento acustico ai massimi livelli è garantito dallo stesso
modulo costituente la struttura antisismica, la massa notevole
garantisce un ottimo isolamento acustico dell’intero edificio,
abbinato a serramenti ad alto isolamento acustico.

• Isolamento anti gas radon

ISOLAMENTI
TERMO/ACUSTICI

Sostenibilità, non solo parole

FOTOVOLTAICO

VENTILAZIONEAD
ALTA EFFICIENZA

POMPA DI CALORE
ARIA/ACQUA
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IL PIANO TERRA



www.sgfcostruzioni.com

Villa A Villa B Villa C

• La villa è indipendente su tre lati, con una esposizione a sud,
ovest, nord.

• Al piano terra abbiamo l’ingresso living su soggiorno con ampia
vetrata sul tramonto con vista sul Monviso, cucina abitabile, un
ripostiglio, un bagno che può essere personalizzato ottenendo una
zona servizio ospiti con separata zona lavanderia con lavatoio e
area lavatrice_asciugatrice.

• Al piano primo, si trovano tre camere da letto, due con terrazzo,
un bagno padronale e un ripostiglio, accesso alla zona
mansardata, dove si trova un ampio spazio utilizzabile di circa mq.
40, in cui saranno posizionati alcuni componenti degli impianti
tecnologici, questa zona è illuminata e areata da due finestre da
tetto tipo velux.

• Il tetto, con struttura portante in legno e copertura in lastre di
metallo è realizzato con una stratigrafia di isolamento acustico e
termico ad elevate prestazioni. In questa villa sul tetto sarà
posizionato un impianto fotovoltaico da 4.5 kw con inverter ibrido
predisposto per sistema di accumulo.

IL PRIMO
PIANO

PIANO
MANSARDATO
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Villa A Villa B Villa C

• La villa è indipendente su due lati, con una esposizione a sud,
nord.

• Al piano terra abbiamo l’ingresso living su soggiorno con ampia
vetrata sul tramonto con vista sul Monviso, cucina abitabile, un
ripostiglio, un bagno che può essere personalizzato ottenendo una
zona servizio ospiti con separata zona lavanderia con lavatoio e
area lavatrice_asciugatrice.

• Al piano primo, si trovano tre camere da letto, due con terrazzo,
un bagno padronale e un ripostiglio, accesso alla zona
mansardata, dove si trova un ampio spazio utilizzabile di circa mq.
40, in cui saranno posizionati alcuni componenti degli impianti
tecnologici, questa zona è illuminata e areata da due finestre da
tetto tipo velux.

• Il tetto, con struttura portante in legno e copertura in lastre di
metallo è realizzato con una stratigrafia di isolamento acustico e
termico ad elevate prestazioni. In questa villa sul tetto sarà
posizionato un impianto fotovoltaico da 3 kw con inverter ibrido
predisposto per sistema di accumulo.

IL PRIMO
PIANO

PIANO
MANSARDATO
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Villa A Villa B Villa C

• La villa è indipendente su tre lati, con una esposizione a est, sud,
nord.

• Al piano terra abbiamo l’ingresso living su soggiorno con due
ampie vetrate, una a est e l’altra a sud, cucina abitabile, un
ripostiglio, un bagno che può essere personalizzato ottenendo una
zona servizio ospiti con separata zona lavanderia con lavatoio e
area lavatrice_asciugatrice.

• Al piano primo, si trovano tre camere da letto, due con terrazzo,
un bagno padronale e un ripostiglio, accesso alla zona
mansardata, dove si trova un ampio spazio utilizzabile di circa mq.
40, in cui saranno posizionati alcuni componenti degli impianti
tecnologici, questa zona è illuminata e areata da due finestre da
tetto tipo velux.

• Il tetto, con struttura portante in legno e copertura in lastre di
metallo è realizzato con una stratigrafia di isolamento acustico e
termico ad elevate prestazioni. In questa villa sul tetto sarà
posizionato un impianto fotovoltaico da 4.5 kw con inverter ibrido
predisposto per sistema di accumulo.

IL PRIMO
PIANO

PIANO
MANSARDATO
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CLICCA SULL’IMMAGINE

https://youtu.be/mzaDwr_ncgM
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