
Soluzioni e materiali utilizzati 

Le case sono state costruite con materiale di qualità, come da progetto. I muri portanti sono 

realizzati in mattoni Wienerberger di 20 cm, rivestiti esternamente con pannelli isolanti in polistirolo 

dello spessore di 15 cm e coperti da diversi strati di intonaco rustico ruvido, in una varietà di colori 

mediterranei. 

Il lato interno dei muri perimetrali è trattato con intonaco classico grezzo e fine o rivestito con lastre 

di cartongesso, incollate alla parete o montate su profili metallici sottostanti. 

I muri divisori ai piani superiori sono realizzati in cartongesso con doppia lastra, montato su profili 

metallici rinforzati con isolamento termo-acustico. 

La struttura del tetto di tutte le case è realizzata in abete, applicato in diversi strati per ottenere 

l’effetto delle vecchie travi in legno. Nelle case D, E ed F sono utilizzate strutture in legno incollato.  

Il colore delle tavelle (mattone rustico del soffitto) è stato adattato a quello delle travi in legno. Le 

tavelle, con una superficie volutamente irregolare, sono prodotte in Italia come richiesto dal 

committente.  

Sopra le tavelle è stesa una membrana permeabile al vapore, che è coperta da uno strato di 

polistirolo dello spessore di 15cm, a sua volta separato dalle tegole sul tetto in stile anticato, 

prodotte da Goriške opekarne, grazie a un’intercapedine di ventilazione. Tutta la lattoneria edile è 

realizzata in lamine di zinco. 

Le cornici delle finestre e delle porte, gli zoccoli sulle facciate e molti altri dettagli esterni sono 

realizzati in pietra d’Istria. Tutti i materiali leganti sulla facciata sono stati stesi in modo tale da 

evitare la formazione di ponti termici. 

 

Infrastrutture 

Ogni casa è collegata a un depuratore biologico per acque reflue, della tedesca Graf, e l’acqua pulita 

al 2o stadio viene convogliata verso un pozzo di raccolta attraverso tubi di drenaggio.  Le case sono 

allaciate alla rete elettrica da 17,25 kW e alla rete idrica. La strada di accesso al complesso 

residenziale è ricoperta di ghiaia calcarea grigia. Ogni casa è collegata a un tubo proveniente dalla 

strada principale attraverso il quale può essere fatto passare il cavo del telefono o di internet.  

 

Rivestimenti per pareti e pavimenti 

Le scale sono rivestite in pietra d’Istria, mentre le ringhiere sono state prodotte e montate 

dall’esercizio artigianale sloveno Šinkovec.  



Tutti i pavimenti sono rivestiti con piastrelle prodotte dall’italiana Rex. Le pareti interne sono 

verniciate in tonalità base e sono volutamente rifinite in modo grossolano per ottenere un effetto 

rustico.  È possibile applicare un ulteriore strato di vernice per ottenere un effetto rustico o 

cambiare la tonalità base. 

Le pareti dei bagni sono rivestite con costosissime piastrelle fatte a mano dall’italiana Cottoantiqua. I 

sanitari utilizzati sono prodotti da Connect e Ideal standard.  Su richiesta speciale i sedili dei vasi 

sono stati realizzati in legno, mentre i lavandini in pietra con elementi in legno massiccio.  

 

Infissi 

Le finestre e gli scuri sono realizzati in legno tropicale Meranti, ad eccezione delle ville C ed F, dove è 

stato utilizzato il larice, e la villa B, dotata di scuri in alluminio.  Tutte le finestre sono dotate di 

zanzariere scorrevoli. Gli infissi esterni sono prodotti dall’azienda Inles di Ribnice, in Slovenia. Le 

porte interne sono realizzate in legno massiccio di abete spazzolato e patinato, prodotte dalla 

slovena Sora. Le porte sono dotate di maniglie prodotte dall’italiana Ghidini.  

 

Riscaldamento e raffrescamento 

Su tutti i pavimenti (ad eccezione del ripostiglio), l’isolamento termo-acustico è coperto da pannelli 

isolanti bugnati per il riscaldamento a pavimento.  L’energia necessaria è fornita dalla pompa di 

calore aria-acqua Daikin, della potenza di 11 kW, classe energetica A.  La caldaia centrale della 

pompa di calore si trova nel ripostiglio. 

Ogni stanza è dotata di termostato e il riscaldamento a pavimento può essere controllato anche a 

distanza con lo smartphone. 

Oltre al riscaldamento a pavimento, i bagni sono dotati di scaldasalviette elettrico per mantenere la 

temperatura al livello desiderato anche in primavera e autunno, quando la pompa di calore non è in 

funzione. 

Tutte le stanze, ad eccezione dei bagni, della toilette e del ripostiglio sono dotate di condizionatori 

d’aria automatici Daikin con deumidificatore. È possibile controllare i condizionatori d’aria a distanza 

con lo smartphone. 

La zona giorno di ogni casa dispone di un caminetto della marca italiana Palazzetti, dotato di 

ventilatore elettrico aggiuntivo. Il canale per la presa d’aria è collegato a un’apertura sulla facciata. Il 

caminetto è collegato a una canna fumaria Schiedel. Il rivestimento del camino è in pietra prodotta 

da Kamen pazin.  

 

 



Attrezzatura elettronica 

La zona giorno e le camere da letto sono dotate di cavi per la TV, che permettono di collegare tutti i 

sistemi TV al computer, in un’unità centrale comune collocata nel ripostiglio.  Ogni casa è dotata di 

antenna parabolica con ricevitore, che permette di seguire contemporaneamente programmi diversi 

su TV diverse.  

Tutti gli interruttori e le prese per la corrente sono forniti dal famoso produttore italiano Vimar.  Il 

giardino è coperto da videosorveglianza ed è possibile accedere alla telecamera tramite internet, 

ovvero smartphone. Le case sono dotate di sistema di allarme che attiva una sirena sulla facciata o 

che avvisa un operatore del servizio di sicurezza tramite modulo GSM incorporato. I sensori del 

sistema di allarme coprono i vani interni e la tettoia. Il soggiorno è dotato di rilevatori di monossido 

di carbonio. È inoltre possibile installare un rilevatore di incendio. L’accesso a internet è possibile 

grazie a un router 6G, perché al momento non sono disponibili collegamenti a fibra ottica o tramite 

rete telefonica cablata.  

L’entrata principale nel complesso residenziale è dotata di cancello con citofono, che ne permette il 

controllo da ogni singola casa.  Oltre a questa modalità di funzionamento, esiste anche la possibilità 

di aprire il cancello del complesso residenziale tramite telecomando, in dotazione a tutti i 

proprietari.  

 

Giardino 

L’atmosfera mediterranea si estende anche all’esterno delle case grazie all’utilizzo di materiali locali, 

tra cui la pietra d’Istria e una varietà di alberi, cespugli, piante rampicanti e fiori tipici di queste zone.  

Ogni casa dispone di due posti auto, coperti da una pergola in ferro battuto zincata a caldo, con due 

strati di vernice. Accanto alla pergola sono piantate specie rampicanti che, con il passare del tempo, 

copriranno la stessa offrendo una piacevole ombra. Le recinzioni e il cancello seguono lo stile della 

pergola. 

La cucina esterna è dotata di barbecue in pietra, piano di lavoro e lavello in pietra. Sotto il lavello si 

trovano gli impianti per installare una macchina del ghiaccio. 

Il giardino è dotato inoltre di un impianto per l’irrigazione automatica del prato e delle piante. 

L’impianto presenta un misuratore di umidità per aria e terra.  I muri di cinta sono realizzati a secco 

da pietra calcarea istriana. 

 

Piscina e terrazza prendisole 

La piscina in cemento armato è rivestita con mosaico in pietra Ezarri. È dotata di illuminazione LED, 

controllabile dall’interno della casa, mentre il sistema di pompaggio e filtri è collocato nella sala 

macchine sotto terra.  Il bordo della piscina e il pavimento sono rivestiti in pietra realizzata 



dall’azienda Kamen Pazin. I tubi che collegano la sala macchine della piscina alla caldaia permettono 

di riscaldare la piscina tramite la pompa di calore. Accanto alla piscina è collocata una doccia.  

 

Parti comuni 

Per garantire la privacy, l’ingresso al complesso residenziale è dotato di un cancello controllabile a 

distanza. Con l’acquisto di una casa si ottiene una quota di comproprietà pari a 1/6 della strada 

situata all’interno del complesso residenziale, del cancello all’ingresso e degli impianti di 

illuminazione stradale. Le spese per la raccolta dei rifiuti, per l’energia elettrica per il funzionamento 

del cancello e per l’illuminazione stradale, e i costi di manutenzione vanno suddivisi in 6 parti uguali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


