




Ci vogliono le mani
per costruire un’abitazione..

ma solo il cuore
per costruire una casa.
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Parco Verde si colloca in un contesto 
tranquillo, lontano da strade trafficate e 
dai rumori della città.

La zona non dista molto dal centro di 
Conegliano ed è vicinissima ai sevizi di 
prima necessità.

Da Parco Verde è infatti possibile 
raggiungere a piedi i maggiori punti di 
interesse, come scuola e ospedale che 
distano solamente cinque minuti.
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Mettiamo a
disposizione
le nostre
mani,
perchè 
possiate
costruire
la Vostra
dimora.



perchè parco verde
Vogliamo offrirvi un’abitazione che sia 
di Vostro gradimento e che soddisfi 
appieno le Vostre esigenze. L’unità 
immobiliare Parco Verde a Conegliano si 
colloca in Via Paolo Veronesi e comprende 
tre alloggi. Il progetto è stato pensato 
nel dettaglio, poiché desideriamo 
offrire un’abitazione spaziosa e luminosa, 
che sfrutta al massimo la propria metratura. 
Il nostro obbiettivo è quello di farvi vivere 
in un luogo che conceda un’estrema 
sensazione di benessere e serenità, un 
angolo lontano dalle preoccupazioni, ma 
vicino a tutto ciò di più necessario. 

Ciascun edificio è composto da tre piani: 
la zona giorno (seminterrata), la zona 
notte e la mansarda, tutte ben studiate, 
confortevoli e adatte ad ogni necessità. 
La struttura portante dell’edificio è 
realizzata con setti portanti in calcestruzzo 
armato conformi ai criteri antisismici. 
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Il solaio di copertura sarà in legno di 
abete a vista, l’isolamento verrà realizzato 
impiegando una barriera al vapore, uno 
strato isolante in fibra di legno, uno 
in lana di roccia, un’ulteriore barriera 
al vapore e un tavolato di chiusura. 
L’impermeabilizzazione sarà garantita 
dall’utilizzo di guaina auto-adesiva e 
manto in laterizio autobloccante. Sempre 
sulla copertura saranno previsti impianto 
fotovoltaico e impianto solare termico. 

Il terreno a Sud dell’area sarà adibito a 
parcheggio riservato ai Vostri ospiti. Tra 
le unità immobiliari è garantita la netta 
separazione strutturale, ottimale per 
l’isolamento acustico e adatta a garantire 
la Vostra Privacy.  Ciascuna abitazione è 
dotata di un impianto idrico-sanitario 
opportunamente distinto dagli altri 
alloggi e dunque facilmente adattabile 
alle singole esigenze.



Gli alloggi presso Parco Verde offrono 
il massimo comfort con il minimo 
dispendio di energia. Sarà una casa 
certificata in classe A, ciò significa 
costi energetici radicalmente ridotti. 
Rispetto a un edificio tradizionale, la 
casa certificata in classe A, è amica 
dell’ambiente e giova al portafoglio, 
perché ha un fabbisogno termico molto 
basso.

Grazie alla pompa di calore aria-acqua 
e ai pannelli fotovoltaici dotati di 
idoneo accumulo, si risparmia sui costi 
di riscaldamento e si riduce al minimo 
l’emissione di sostanze inquinanti 
nell’aria, dunque nel lungo periodo il 
valore dell’immobile aumenta. Tutto 
l’impianto a pavimento è regolato da 
opportuni crono-termostati ambiente 

elettronici che funzioneranno in sintonia
con il sistema integrato previsto. In tutte 
le unità verranno altresì predisposti due 
attacchi (giorno-mansarda) a muro/
soffitto, con relativi scarichi condensa, 
per due split. Per il reparto notte è 
stato previsto l’impianto canalizzato 
di deumidificazione, in quanto la 
climatizzazione estiva è progettata a 
pavimento. Sarà inoltre predisposta 
la presa satellitare e sarà installata 
l’antenna parabolica e il digitale 
terrestre.

Per salvaguardare la Vostra sicurezza ogni 
unità verrà fornita di impianto antifurto 
con contatti perimetrali sui serramenti 
esterni, quattro radar interni (zona 
notte, giorno, mansarda e garage) e 
sensore sul portoncino d’ingresso.

...scegli parco verde e aiuta la natura



I serramenti montati, saranno rispettosi 
dei limiti di trasmittanza previsti dalla 
legge e, oltre a offrire un ottimo 
isolamento termico e acustico, verranno 
anch’essi certificati, come l’alloggio 
completo, in classe A e marchiati CE.

I nostri alloggi  sono progettati 
per far entrare in casa il massimo 
dell’illuminazione naturale disponibile, 
in linea con le ultime tendenze, ma con 
un occhio sempre alla sicurezza.
Verranno perciò realizzati porte-finestre 
e basculanti tutti con doppia vetro-
camera antisfondamento.

Il 90% del tempo lo trascorriamo in 
ambienti chiusi, pertanto la qualità 
dell’ambiente che ci circonda influisce 
parecchio sul nostro benessere e sulla 

nostra salute.
Per questo motivo i lotti, oltre a trovarsi 
in un vero e proprio Parco, sporgono 
su ampi giardini privati, dove il gioco 
e lo svago sono possibili in assoluta 
sicurezza e tranquillità.

L’attenta progettazione tecnica e la 
perfetta esecuzione edile offriranno un 
prodotto unico. I materiali di qualità 
superiore utilizzati comporteranno 
spese necessarie ad un saggio e 
ponderato investimento futuro.
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Comune  di  CONEGLIANO _ via  P. Veronese

Residence "PARCO  VERDE" - n.3 unità residenziali 

PIANTA PIANO GIORNO

p.mansarda

area scoperta

mq  22

autorimessa (2/3)

portici - logge (1/2)

terrazzo (1/3)

totale sup. commerciale

p.mansarda
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portici - logge (1/2)
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mq  98 mq  98mq  49 mq  49

mq  42 mq  14

p.giorno
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ALLOGGIO  A s. commerciales. lorda

mq  111 mq  111

p.notte access. (2/3)

mq  177 mq  177

mq  21 mq  14

A
B

C
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s. commerciales. lordaALLOGGIO  B

mq  113 mq  113

mq  174 mq  174
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s. commerciales. lordaALLOGGIO  C

mq  173 mq  173

mq  111 mq  111

p.notte access. (2/3) p.notte access. (2/3)mq  16 mq  11 mq  16 mq  11

mq  461 mq  443 mq  458
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 TIPOLOGIA
ALLOGGIO A



zona giorno:
_ 2 ampi portici abitabili,
   sul fronte e retro 
   dell’unità

_ cucina

_ zona pranzo-soggiorno, 
   con predisposizione per 
   il caminetto

_ bagno

_ barbecue esterno

_ autorimessa

_ ampio terrazzo e
   marciapiede circostante

_ vano ascensore 

_ vano scala

 TIPOLOGIA
ALLOGGIO A



zona notte:
_ 3 camere

_ lavanderia

_ 2 bagni

_ guardaroba

_ taverna

_ vano tecnico

_ magazzino

_ portico

_vano ascensore

_vano scala

 TIPOLOGIA
ALLOGGIO A



mansarda:
_ camera con bagno

_ terrazzo praticabile

_ loggia

_ ballatoio

_ vano ascensore

_vano scala

 TIPOLOGIA
ALLOGGIO A



 TIPOLOGIA
ALLOGGIO B



zona giorno:
_ 2 ampi portici abitabili,      
   sul fronte e retro 
   dell’unità

_ cucina

_ zona pranzo-soggiorno

_ bagno

_ barbecue esterno

_ autorimessa

_ ampio terrazzo e
   marciapiede circostante

_ vano ascensore

_ vano scala

 TIPOLOGIA
ALLOGGIO B



zona notte:
_ 3 camere

_ lavanderia

_ 2 bagni

_ guardaroba

_ taverna

_ vano tecnico

_ magazzino

_ portico

_ vano ascensore

_ vano scala

 TIPOLOGIA
ALLOGGIO B



mansarda:
_ camera con bagno

_ terrazzo non praticabile

_ loggia

_ ballatoio

_ vano ascensore

_ vano scala

 TIPOLOGIA
ALLOGGIO B



 TIPOLOGIA
ALLOGGIO C



zona giorno:
_ 2 ampi portici abitabili,      
   sul fronte e retro 
   dell’unità

_ cucina

_ zona pranzo-soggiorno

_ bagno

_ barbecue esterno

_ autorimessa

_ ampio terrazzo e
   marciapiede circostante

_ vano ascensore

_ vano scala

 TIPOLOGIA
ALLOGGIO C



zona notte:
_ 3 camere

_ lavanderia

_ 2 bagni

_ guardaroba

_ taverna

_ vano tecnico

_ magazzino

_ ampio terrazzo

_ portico

_ vano ascensore

_ vano scala

 TIPOLOGIA
ALLOGGIO C



mansarda:
_ camera con bagno

_ terrazzo praticabile

_ loggia

_ ballatoio

_ vano ascensore

_ vano scala

 TIPOLOGIA
ALLOGGIO C



La nostra azienda opera da due generazioni nel settore edile veneto e del Nord 
Italia, proponendo un prodotto tecnologico e all’avanguardia. Forniamo i più 
svariati servizi, dallo studio iniziale di fattibilità, alla consegna chiavi in mano.
Realizziamo internamente piccole lavorazioni metalliche e qualsiasi tipo di 
serramento in legno e legno-alluminio con relativa certificazione, per offrire un 
prodotto completo. Le nuove tecnologie, atte a migliorare le nostre opere, hanno fatto 
sì che l’azienda progredisse e venisse conosciuta per la serietà, puntualità e qualità 
delle prestazioni, aspetti che riteniamo da sempre di fondamentale importanza per
soddisfare appieno i nostri clienti. Tutte le fasi, dalla costruzione alla vendita, 
vengono seguite nei minimi particolari, con l’ausilio di fornitori che assicurano un 
prodotto concreto e affidabile. Particolare attenzione viene inoltre dedicata alle 
finiture di ogni nostro immobile, per non trascurare neanche il più piccolo dettaglio.

Vogliamo offrirvi un prodotto unico, una casa fatta per viverci, un’abitazione 
confortevole, moderna, sicura e adatta a Voi.

La Costruzioni Generali di Capoia Daniele S.r.l., si avvale di una propria agenzia immobiliare, Immobiliare K3, per la vendita diretta delle proprie realizzazioni.

Capoia, la forza della qualità
...la sicurezza dell’esperienza

Daniele Capoia





COSTRUTTORE:

PROGETTISTA:

Contattaci per maggiori informazioni: 
0422 803190 - 0422 803191         

info@capoia.it

oppure visita il nostro sito:
www.capoia.it


