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tutto il calore e 
il comfort di uno 
spazio creato 
per l’abitare 
della famiglia



“il Centro”... 
per chi sceglie investimenti sicuri e duraturi nel tempo!
Il complesso, di 32 appartamenti e 5 locali commerciali,  è stato progettato 
nell’ambito della riqualificazione urbana di piazza Roma a Segusino con la 
stessa amministrazione comunale.

L’esperienza e la professionalità di un team di esperti hanno reso il complesso 
“il Centro” perfettamente integrato con la piazza circostante, grazie all’ampio  
porticato destinato ad accogliere i servizi commerciali. 

Il design rigoroso e la cura nei dettagli integrano, in perfetto equilibrio, “il Centro”, 
con l’ambiente circostante, adattandosi e rispondendo pienamente a tutte le 
esigenze abitative.
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il progetto: le viste

stile
forme essenziali 
che richiamano la tradizione 
architettonica locale 

luce
ampie finestre vetrate 
per garantire agli ambienti 
una calda luce naturale

colore
tonalità che si inseriscono 
armoniosamente 
nell’ambiente circostante
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comfort acustico: le tecniche
il tuo vicino non è mai stato così lontano!

In fase di  progettazione è stata posta la massima attenzione nel  realizzare spazi 
abitativi che garantiscano un elevato comfort acustico. 
Per raggiungere tale risultato, sono stati previsti i più moderni sistemi di abbattimento 
del  rumore, sia provenga da calpestio a livello di solaio sia da spazi attigui.

il progetto: qualità della vita
                      e risparmio energetico 
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Il progetto per la realizzazione dell’abbattimento acustico 
dei solai parte dalla struttura. 
Tutti  i  solai interpiano dell’edificio sono stati realizzati 
mediante “soletta piena in calcestruzzo” anziché con le 
consuete realizzazioni in lastre Predal o Bausta.  

Se l’abbattimento del rumore è proporzionale alla massa 
che separa la sorgente dal ricevente, il tipo di struttura 
usato tra le altre soluzioni tecniche, garantisce risultati 
migliori. 

Inoltre, per raggiungere l’eccellenza, il pacchetto del 
solaio comprende, oltre ai consueti strati di cemento 
alleggerito, massetto sabbia-cemento e pavimento di 
finitura, un materassino fonoassorbente ad alta densità e 
di ultima generazione che interposto tra strato alleggerito 
e massetto sabbia-cemento garantisce un abbattimento 
acustico da progetto di ben 30 decibel.

solai
L’abbattimento acustico delle pareti si richiama al 
concetto adottato per i solai: la massa.

Tenendo presente che materiali uguali, sottoposti a 
vibrazione sonora, entrati in risonanza, generano rumore, 
si è deciso di utilizzare un pacchetto così composto:
1.  prima parete in laterizio porizzato  
2.  interposizione di lastra ad alta densità (210kg/mc)  
3.  seconda parete in laterizio tradizionale 

Questo impedisce che le due pareti entrino in risonanza 
fra di loro generando rumore.

pareti divisorie appartamenti
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Il pacchetto di copertura prevede, al suo interno, 
l’inserimento di pannelli in lana di roccia ad alta densità 
(150 kg/mc) per uno spessore totale di ben 12 centimetri.
La struttura a celle aperte della lana di roccia favorisce, 
infatti, l’assorbimento delle onde acustiche e  permette di 
attenuare l’intensità e la propagazione del rumore.

copertura

Il rumore è un elemento negativo del vivere quotidiano 
che riduce il nostro benessere, soprattutto nei momenti 
di relax. A tutela della collettività sono state emanate 
recentemente precise norme da attivare in fase di 
costruzione dei fabbricati. Per quanto riguarda il rumore 
delle condotte di scarico nell’edilizia, il D.P.C.M. 5.12.1997 
stabilisce che non può superare la soglia di 35 decibel, 
rilevato nell’ambiente adiacente. 
Un’adeguata progettazione nell’ubicazione degli 
scarichi e, soprattutto, l’impiego di materiali specifici 
sono essenziali alla concreta riduzione del rumore delle 
condotte. Inoltre, la costruzione di una protezione in 
muratura non è sufficiente ad assorbire adeguatamente 
e da sola il rumore prodotto durante il passaggio delle 
acque di scarico: è quindi indispensabile l’utilizzo di 
tubature ed isolamenti composti da materiale fono-
assorbente adeguato.
Per le tubazioni di scarico si è adottato il sistema POLO-
KAL NG avente uno standard qualitativo   garantito 
da certificati, omologazioni e titoli di riconoscimento 

assegnati dai più autorevoli enti  ed istituti  internazionali. 
Tale sistema ha ottenuto un livello di rumorosità di 15,4 
decibel, con la portata di 2 l/s, nelle rilevazioni in opera 
eseguite presso l’Istituto FRAUNHÖFER per la Fisica delle 
Costruzioni di Stoccarda.
Oltre a questo tutte le tubazioni sono state ulteriormente 
rivestite con un sistema di isolamento acustico apposito 
della ISOFOM denominato SONIK.
SONIK l’antirumore è il prodotto ideale, composto da una 
guaina isolante in polietilene espanso a cellule chiuse 
dello spessore di 5 mm che, avvolgendo esternamente 
gli scarichi, riduce il livello di rumorosità sensibilmente al 
di sotto dei 35 decibel richiesti.

tubazioni di scarico
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comfort termico: le tecniche
lo spreco di energia si può combattere!

L’energia fossile è sempre meno disponibile e sempre più costosa, questo è 
innegabile. Inoltre, nessuno è più disposto a rinunciare ad un livello alto di 
comfort ormai consolidato.
Sono questi i presupposti da cui si è partiti per la progettazione e successiva 
realizzazione de “il Centro”.
Tramite l’utilizzo di materiale da costruzione all’avanguardia e tecnologie di 
nuova generazione non sarà più necessario privarsi di comodità e benessere 
abitativi! 
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impianto a pavimento
L’impianto a pavimento è un sistema di riscaldamento degli ambienti basato 
sulla circolazione dell’acqua calda all’interno di una rete di tubi annegati 
nello spessore del pavimento.
Il pavimento di un ambiente offre una superficie riscaldante molto più ampia 
rispetto ai radiatori: è quindi possibile far circolare l’acqua  a temperatura 
dimezzata rispetto a quella di funzionamento di un impianto a radiatori.

notevoli vantaggi:
• risparmio: dovendo produrre acqua calda di riscaldamento a 30°- 40° 
anziché a 70°- 80°, risulta evidente che si ottiene un notevole risparmio sui 
costi di gestione dell’impianto stesso; la caldaia non deve lavorare alla sua 
massima potenzialità e ciò si traduce in un minore consumo di combustibile, 
con un abbattimento dei costi di riscaldamento (nel caso di adozione di 
caldaia a condensazione) dal 25% al 30%; 
• comfort: il calore di riscaldamento non è concentrato in determinati 
punti dell’abitazione ma è uniformemente ripartito. 
Si ha una distribuzione ideale del calore all’interno degli ambienti, con un 
andamento verticale della temperatura che decresce spostandosi dal 
pavimento al soffitto.

Grazie alle nuove tipologie di controllo automatico, continuo e proporzionale 
delle temperature operanti (media 25°C sulla superficie), non si incorre 
più nel problema di avere superfici troppo calde contribuendo così ad un 
notevole aumento del benessere fisico;   
• completa libertà nell’arredamento dell’abitazione, senza il vincolo 
dei radiatori o di altri corpi scaldanti;
• assenza di moti convettivi con una conseguente minor circolazione 
della polvere e minore essiccazione dell’aria;
• migliore isolamento termico dell’abitazione, grazie alla struttura 

dell’impianto che prevede uno strato di materiale isolante al di sotto della 
caldana riscaldata;
• non più fastidiose operazioni di manutenzione  come  la riparazione, 
la riverniciatura o lo spurgo dell’aria dei vecchi radiatori. 
 
caldaia a condensazione
La caldaia a condensazione, rispetto a quella tradizionale, sfrutta anche 
quella parte di calore contenuta nel vapore acqueo dei fumi che andrebbe 
persa attraverso il camino. In una caldaia di vecchia generazione i fumi 
derivanti dalla combustione sono espulsi ad elevata temperatura e 
le eventuali condense che inevitabilmente si formano danneggiano il 
camino e l’apparecchio stesso. Viceversa la caldaia a condensazione 
è realizzata per resistere alle condense ed il suo funzionamento ottimale 
prevede il recupero dell’energia termica contenuta nei fumi attraverso la 
loro condensazione.  

         

I massimi risultati di condensazione si ottengono con una temperatura 
dell’acqua inferiore ai 50°: ne consegue che il massimo rendimento di una 
caldaia a condensazione si ottiene con la produzione di acqua calda a 
bassa temperatura. 
Pertanto,  la migliore applicazione di un apparecchio di questo tipo risulta il 
suo abbinamento ad un impianto di riscaldamento a pavimento, nato per 
funzionare a bassa temperatura (30°-40°).

riscaldamento
1

2
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IMPIANTO RISCALDAMENTO
TRADIZIONALE

IMPIANTO RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

CALDAIA TRADIZIONALE

IL VAPORE ACQUEO CONTENUTO 
NEI FUMI SI TROVA AD UNA TEMPERATURA 

DI OLTRE 100° C E IL CALORE, 
CHE DERIVEREBBE DALLA CONDENSAZIONE 

DEL VAPORE, NON VIENE UTILIZZATO

CALDAIA A CONDENSAZIONE

IL VAPORE ACQUEO SI CONDENSA 
IN APPOSITI SCAMBIATORI DI CALORE.

LIBERANDO ENERGIA TERMICA 
(CALORE LATENTE) CHE VIENE RECUPERATA.

 



Le pareti esterne dell’edificio sono realizzate mediante 
un pacchetto che comprende nell’ordine:
● un cappotto isolante di ben 6 cm
● una parete in calcestruzzo armato di 20 cm
● un’ intercapedine d’aria di 10 cm
● una parete in laterizio interna di 8 cm
● la finitura interna ad intonaco
Tale pacchetto garantisce un ottimale isolamento termico 
atto ad assicurare un elevato risparmio energetico oltre 
che un eccellente abbattimento del rumore proveniente 
dall’esterno.

pareti
La scelta della lana di roccia, al posto della tradizionale 
soluzione del poliuretano espanso, garantisce prestazioni 
eccellenti dal punto di vista della coibentazione, oltre ad 
avere ottimi indici di sfasamento, di gran lunga migliori 
rispetto ai materiali tradizionali. Tali caratteristiche sono 
dovute alla presenza di un’infinità di celle nella struttura 
della lana di roccia, consentendo ai pannelli di essere 
di ostacolo al passaggio del caldo e del freddo e quindi 
sviluppando una fortissima azione isolante.
La lana di roccia è, inoltre, un materiale inorganico e 
fonde alla temperatura di 1000 °C. Non contribuisce 
pertanto né allo sviluppo ed alla propagazione di incendi 
né all’emissione di gas tossici.

Il principio del risparmio energetico è il filo conduttore 
anche nella scelta dei serramenti che sono realizzati in 
legno ad alto profilo con vetrature a taglio termico e vetri 
basso emissivi con elevate prestazioni anche dal punto 
dell’abbattimento acustrico.

copertura
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impianto elettrico: descrizione
accendi la tua casa con un click

“il Centro” sarà dotato di un impianto elettrico super accessoriato già completo di 
tutte le tecnologie di ultima generazione; all’occorrenza sarà facile anche trasformare 
l’abitazione  in una casa  completamente “domotica”.
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rete cablata
Tutti gli appartamenti saranno da subito dotati di un 
cablaggio con prese di tipo “Ethernet” in ogni stanza. Questo 
permetterà il collegamento “in rete” di dispositivi d’uso ormai 
comune come computer, stampanti, router, switch etc.

controllo della temperatura
In ciascuna zona abitativa verranno installati cronotermostati 
digitali per la regolazione personalizzata della temperatura 
ambiente, nonché verrà data la possibilità di programmare 
l’accensione e lo spegnimento dell’impianto di riscaldamento 
in base alle fasce orarie di interesse.

videocitofono
In ciascun appartamento verrà installato un impianto 
videocitofonico digitale con schermo lcd a colori incassato 
a “filo muro”, con dispositivo vivavoce, predisposto per 
gestire eventuali satelliti in ogni stanza della casa.

allacciamento TV
Il complesso sarà dotato di antenne tradizionali e parabolica 
centralizzate che trasferiranno negli appartamenti, attraverso 
le prese di allacciamento presenti nelle stanze, il segnale 
analogico tradizionale, il segnale digitale terrestre ed il segnale 
digitale satellitare. Questo permetterà all’utente fin da subito, 
senza ulteriori spese di installazione, di accedere, tramite 
decoder, alle programmazioni digitali come Sky e similari.

sicurezza
Per quanto riguarda la sicurezza sarà installato un rilevatore 
di fughe di gas che in caso di necessità, bloccherà 
istantaneamente l’ingresso del gas nell’impianto.

lampade di sicurezza
Negli appartamenti saranno montate delle moderne lampade 
di sicurezza che, in caso di mancanza di corrente elettrica, 
si accenderanno automaticamente evitando la sempre 
scomoda evenienza di “rimanere al buio”.

sistema di allarme
Tutti gli appartamenti saranno predisposti per una futura 
installazione di sistemi di allarme, con la possibilità di 
collegamento telefonico per la segnalazione delle intrusioni.

controllo utenze
Sarà predisposta fin da subito la possibilità di installare 
un dispositivo in grado di monitorare le utenze allacciate 
all’impianto elettrico dell’appartamento affinchè non si superi 
mai la potenza fornita dall’ente erogatore che comporterebbe 
spiacevoli “salti” del contatore elettrico.

diffusione sonora 
Per gli appassionati della musica, verrà predisposto un 
impianto per diffondere la musica nei vari locali della casa, 
che permetterà, se implementato, di scegliere e controllare da 
ogni stanza differenti fonti sonore da cui selezionare il brano o 
la stazione radiofonica preferita, con massima semplicità e con 
qualità sonora stereo Hi-Fi. 

condizionamento
Tutti gli appartamenti saranno dotati di predisposizione all’  
impianto di condizionamento mediante tubazioni in rame 
pre-isolate per il circuito frigorifero, tubazioni in polietilene 
per la formazione delle linee di scarico condensa delle unità 
interne nonché delle cassette in plastica da incasso complete 
di placca esterna per il contenimento delle tubazioni delle 
eventuali future unità interne ed esterne.

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10

NO
GAS

i

ON

OFF
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il progetto: finiture e personalizzazioni

                       

... quanto di meglio propone il mercato

 
pavimenti e rivestimenti
In tutti gli appartamenti verranno utilizzate ceramiche e legni di 
prima scelta: 
zona giorno: ceramiche in gres porcellanato di grandi dimensioni; 
zona notte: parquet in rovere prefinito di prima qualità;
bagno: mattonelle delle linee “TEXTILE” e VENUS” di IRIS CERAMICA, 
ditta leader del settore.

sanitari sospesi
Quanto di meglio propone l’attuale tendenza in fatto di design; 
hanno inoltre il grandissimo vantaggio di essere estremamente 
comodi in fatto di pulizia ed igiene. 

tinteggiature
Verranno realizzate con tre mani di pittura ai silicati, priva di solventi. 
Le travature lamellari ed il perlinato degli attici, oltre ai normali 
trattamenti antitarlo e antibatterico, prevederanno una finitura a 
base di vernici trasparenti.
 

personalizzazioni
Immobiliare Santa Lucia ha predisposto inoltre un sistema di 
personalizzazione dedicato ai clienti che vorranno differenziare i propri 
spazi per particolari esigenze, sia estetiche che funzionali. 
Per chi acquisterà gli appartamenti in fase di costruzione, è stata 
creata una “lista di optional” in base alla quale l’acquirente potrà 
personalizzare la scelta di:
pavimentazioni, sanitari, pitture nonché potrà scegliere differenti o 
aggiuntivi  componenti dell’impianto tecnologico come automazioni, 
allarmi, climatizzazione etc.
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scheda tecnica: le piante

interrato
piano terra
piano primo 
piano secondo
piano attico

interrato
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piano attico

piano secondo

piano primo

piano terra
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scheda tecnica: le tipologie
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Di seguito verranno descritte alcune tipologie abitative tra cui sarà possibile 
scegliere. Accanto ad ogni tipologia saranno riportati i rendering con proposte 
d’arredo studiate dalla ditta Interface, specializzata in progettazione e 
realizzazione di ambienti.



le tipologie: 
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● locale pranzo/soggiorno
● 1 camera
● 1 bagno



le tipologie: 
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● angolo cottura
● soggiorno
● 2 camere
● 2 bagni



le tipologie: attico
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● cucina
● soggiorno
● 2 camere
● 2 bagni



i nostri collaboratori 
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BANCA POPOLARE DI VICENZA
www.popolarevicenza.it

INTERFACE 
Coordinamento d’interni

EDILDUE s.r.l. 
Materiali edili, pavimenti e rivestimenti
in legno e ceramica, ferramenta e fai da te
Via Erizzo, 51  - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. 0423 972691
www.edildue.it

BARATTO ELVIO s.r.l. 
Termoidraulica Condizionamento 
Via Rocat Ferrari, 9 - 31049 Valdobbiadene (TV) 
tel. 0423 975939

GAM ELETTROIMPIANTI s.r.l. 
Via Pra Fontan - 31049 Valdobbiadene (TV) 
tel. 0423 972132

IMPRESA COMARELLA s.r.l.
Foro Boario, 5 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. 0423 972235 - fax 0423 973229 
www.comarella.it



NOTE:

Immobiliare Santa Lucia si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie 
anche in avanzata fase di costruzione.
Eventuali modifiche in corso d’opera saranno sempre finalizzate al miglioramento 
della qualità dell’edificio.

I disegni relativi agli arredi degli appartamenti devono ritenersi puramente indicativi.

La progettazione architettonica della piazza circostante il complesso “il Centro”, sarà 
curata dal comune di Segusino. 
Eventuali modifiche non dipenderanno dall’Immobiliare Santa Lucia.
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immobiliare santa lucia “il Centro” - segusino
Viale Vittoria, 1 - 31049 Valdobbiadene (TV) - tel 0423 972235 - fax 0432 973229- cell. 335 7401359 - cell. 335 7401360

info@immobiliaresantalucia.net - www.immobiliaresantalucia.net




