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LA LOCATION
La nuova iniziativa immobiliare di ADMAIORA PRIMA SRL è ubicata
all’interno del complesso residenziale Bufalotta Verde nel quadrante Nord-Est
di Roma, una recente area urbana del Terzo Municipio, tra Via della Bufalotta,
Via Tor San Giovanni il GRA e Via della Marcigliana.
Il complesso residenziale nasce nel 2008 in un anello di aree verdi caratterizzato
da eleganti edifici, alti non più di 4 piani, con grandi terrazzi panoramici,
curati giardini condominiali e parchi pubblici attrezzati.
Un Belvedere da cui ammirare
le albe e i tramonti della riserva
della Marcigliana, a pochi
minuti da Talenti, Montesacro e
dal Centro Commerciale Porta
di Roma.
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IL PROGETTO
Fabbricato di quattro elevazioni in cortina con giardino condominiale e
posti auto scoperti all’interno del piazzale privato per un totale di soli 18
appartamenti, 2 al piano terra e 4 in ognuno dei piani superiori, con scala
unica.
Completano il fabbricato l’autorimessa e le cantine al piano interrato a cui
si accede direttamente tramite ascensore.
La filosofia costruttiva della ADMAIORA PRIMA SRL
progettazione attenta degli ambienti con ampie metrature interne e
spazi esterni confortevoli e vivibili;
ricerca costante di nuove soluzioni tecnologiche e costruttive al fine di
migliorare costantemente l’efficienza del fabbricato;
eleganza e sobrietà nello stile costruttivo per nobilitare l’ambiente
circostante;
l'acquisto è garantito da fideiussione sugli anticipi versati prima del
rogito notarile.
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INNOVAZIONE E TRADIZIONE
Il fabbricato è realizzato con l'intento di garantire il massimo comfort visivo,
abitativo, climatico, con costi di gestione molto ridotti sia per le unità
abitative private sia per gli spazi condominiali e con attenzione particolare
alla sicurezza delle persone e alla durabilità del palazzo.
STRUTTURA
Interamente realizzata in cemento armato e progettata per essere antisismico.
MURATURE
Perimetrali fabbricato e divisori tra zone riscaldate e non riscaldate:
Muratura a cassetta (mattone da cortina - interno 8 cm) realizzata in
laterizio intonacato. Interposto materiale coibente.
Nella progettazione e realizzazione si presta particolare attenzione
all’eliminazione dei ponti termici migliorando il confort abitativo, eliminando
il rischio della formazione di condensa e muffe all’interno delle unità
abitative, e migliorando notevolmente l’efficienza energetica del fabbricato
con conseguente risparmio sulle bollette.
DIVISORI TRA GLI APPARTAMENTI
A cassetta (forato esterno da 12 cm- interno 8 cm) realizzata in laterizio
intonacato con interposto materiale coibente e fonoassorbente.
Le murature saranno poggiate a terra su apposita bandella acustica e chiuse
in alto con schiuma poliuretanica a espansione per garantire una ottimale
tenuta acustica.
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ASCENSORE
Impianto del tipo EVOLUX. Ad azionamento elettrico, senza locale macchine
e ad elevato risparmio energetico. Il motore a magneti permanenti con
controllo della velocità a frequenza variabile, unito all’uso della cinghia
piatta, garantiscono un elevato comfort di marcia ed un altissimo livello di
silenziosità.
L’ascensore, dotato di batterie, funziona anche in caso di interruzione della
corrente elettrica. Per la ricarica delle batterie è sufficiente una potenza di 0,5
KW, contro i 15 Kw necessari per gli ascensori tradizionali.
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Il condominio sarà dotato di impianto fotovoltaico posto in copertura che
garantirà una gran parte del fabbisogno elettrico dell’illuminazione
condominiale e degli ascensori con conseguente risparmio sui costi di gestione
del condominio.
VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIALE
Sistema di videosorveglianza a circuito chiuso con registratore dvr/nvr, con
l’installazione di telecamere nelle parti comuni dell’edificio e negli accessi
pedonali e carrabili.
GIARDINO CONDOMINIALE E AREA BICI
Il giardino condominiale sarà attrezzato con comode panchine e un’area di
parcheggio per biciclette. Alberi e piante ornamentali faranno da cornice ad
un elegante entrata condominiale.
POSTI AUTO SCOPERTI E BOX
Box, nell’autorimessa comune, collegati elettricamente all’impianto elettrico
dell’appartamento per permettere la futura installazione delle colonnine di
ricarica delle automobili elettriche.
36 posti auto scoperti all'interno del piazzale condominiale.
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IMPIANTI DEGLI APPARTAMENTI
L’innovazione a servizio della salute e della sicurezza ci permette di adottare
un sistema di riscaldamento, raffrescamento, cottura dei cibi e produzione di
acqua calda che non utilizzi in loco combustibili di origine fossile e gassosi, per
una casa, o meglio, per un intero stabile più sicuro in merito ad esplosioni ed
incendi, più vicino all’ambiente e con un maggior comfort abitativo.
IMPIANTO
DI
RISCALDAMENTO,
RAFFRESCAMENTO
E
PRODUZIONE ACQUA CALDA
L’impianto autonomo a pompa di calore ad alto rendimento con tecnologia
aria/acqua, per la produzione di riscaldamento e raffrescamento. Il fluido
vettore sarà trasportato con tubature multistrato di adeguato diametro e
opportunamente coibentate senza alcuna giunzione dall’unità esterna alle
unità interne.
Per il riscaldamento verrà installato un impianto radiante a pavimento
mentre per il raffrescamento saranno collocate delle unità interne a muro
poste sopra le porte dei vani.
Per la produzione di acqua calda, gli appartamenti saranno dotati di un
boiler ad accumulo, ad alto rendimento energetico.
La pompa di calore e il boiler saranno posizionati in apposito locale posto sul
secondo terrazzo.
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
L’impianto idrico potabile, sarà realizzato secondo il seguente schema
distributivo:
Dal contatore generale ACEA posto all’esterno del fabbricato , si diramerà un
anello di distribuzione per il corpo scala dove verranno installati i complanari
di distribuzione e contabilizzazione delle singole unità abitative, i singoli
appartamenti verranno raggiunti con impianto realizzato in PPR
(polipropilene) a saldare, di idonea sezione mentre, all’interno delle unità
abitative, verrà posizionata un centralina di sezionamento per i vari punti di
utilizzo.
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Detto impianto verrà realizzato in tubature multistrato senza alcuna
giunzione tra la centralina ed i singoli punti di utilizzo.
Stessa tipologia di impianto verrà realizzato per l’acqua calda sanitaria.
Il sistema adottato all’interno dell’abitazione ha i seguenti vantaggi:
1) la mancanza di giunzioni sulle tubature sotto traccia riduce drasticamente
il rischio di rottura e/o perdite;
2) in caso di manutenzioni, sostituzione o qualsiasi altra problematica che
preveda la chiusura dell’acqua, è possibile escludere il singolo apparecchio
lasciando in esercizio tutti gli altri sanitari.
Lo scarico per la lavatrice sarà posizionato sul secondo terrazzo in apposito
locale chiuso da serramento in alluminio.
IMPIANTI INTEGRATI: ELETTRICO, DOMOTICO, TV-SAT,
VIDEOCITOFONICO, ALLARME
Il sistema integrato degli impianti, sarà di livello 2, ampliabile dall’utente al
livello 3. La configurazione del livello 2 prevede la possibilità di controllo
carichi per ridurre gli sprechi elettrici e ottimizzare i consumi, videocitofono,
sistema di allarme (predisposizione), domotica con controllo remoto di almeno
due funzioni, un numero di prese elettriche per ogni stanza superiore a quelle
del livello 1, la galleria di servizi che permetterà agli utenti di poter scegliere
tra almeno tre gestori di tv via cavo/telefonia/dati.
IMPIANTO ELETTRICO E TV
Nelle abitazioni è previsto un quadro dotato di interruttore differenziale ad
alta sensibilità e magnetotermici su n.2 linee (Luce e FM). Inoltre è prevista
una linea dedicata per i piani di cottura ad induzione.
I punti presa di corrente forniti in dotazione sono tutti del tipo UNEL/bipasso
2x10A/16A+T (prese universali – SCHUKO standard italiano e tedesco).
In ciascuna residenza è inoltre installato un impianto TV completo con
antenna e parabola satellitare esclusive, oltre alla predisposizione per le utenze
via cavo.
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VIDEOCITOFONO
Ciascuna u.i. presenta un sistema completo di videocitofonia collegato ad un
posto esterno in corrispondenza del cancello pedonale con comando di
apertura anche su quello carrabile. In particolare la dotazione è costituita da:
N.2 posto esterno videocitofonico;
N.1 posto interno videocitofonico per ogni alloggio. L’impianto videocitofonico
sarà con sistema 2 fili.
IMPIANTO ANTIFURTO
A favore della massima sicurezza, ogni unità immobiliare si presenta già
predisposta per la realizzazione di un impianto antifurto di tipologia a
controllo diffuso, in modo tale che ogni utente potrà provvedere alla
realizzazione del proprio impianto con il grado di sicurezza e tecnologia
desiderati, senza la necessità di alcuna opera muraria.
Ogni unità abitativa sarà dotata delle seguenti sole scatole e tuberie di
predisposizione:
N. 1 predisposizione per centralina con combinatore telefonico PSTN/GSM e
tastiera di comando, comprese scatole per alimentatore ed accumulatore di
sicurezza;
N. 1 predisposizione per sirena esterna con lampeggiatore;
Varie predisposizioni per contatti magnetici per porte e finestre (sensori
perimetrali);
N. 1 predisposizione per rilevatori ad infrarossi/microonde (sensore
volumetrico);
N.1 predisposizione per disinseritore a chiave;
N.2 predisposizione per rilevatori ad infrarossi/microonde per le residenze al
piano terra e nella fattispecie nei giardini di proprietà.
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INFISSI
Finestre, portefinestre, realizzate con telaio monoblocco in LEGNO
preimpregnato a colore con anima in acciaio, apribili ad anta a battente.
Comprensivi di doppia guarnizione di battuta, gocciolatoio, fermavetro a
scatto, alloggiamento per vetro camera 4/16/4 o 4/16/6 con lastre bassoemissive, ferramenta di sicurezza a due punti di chiusura. Ove previsto con
avvolgibile in PVC dotato di rullo elettrico posto in cassonetto a muro. Il
sistema scelto garantisce bassa rumorosità in fase di sollevamento e chiusura
ed ha ottime capacita di isolamento termico. La scelta dell’elettrificazione
evita tra l’altro le antiestetiche cinghie manuali e i relativi disagi.
PORTE INTERNE
Porte ad un'anta rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci.
Costituite da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete,
e da parti mobili intelaiate (minimo 80x45 mm), anche con fasce intermedie
tamburate, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato acciaio, una
serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e
bocchette in ottone anche cromate acciaio.
PORTONCINO DI ACCESSO ALLE UNITA’ IMMOBILIARI
Portoncino di accesso alle residenze costituito da un controtelaio in lamiera
elettro zincata di acciaio da 25/10 completo di zanche per il fissaggio alla
muratura. Telaio porta in acciaio elettro zincato, pressopiegato da 20/10.
Struttura porta battente con lamiera di acciaio elettro zincata da 12/10 ed un
scatolato di rinforzo ad omega.
Maniglieria in alluminio bronzato. Serratura a mappa europea. Quattro
rostri fissi e due cerniere con perni a sfera registrabili su due assi. Guarnizione
di tenuta e ottima coibentazione termo-acustica.
I portoncini saranno dotati di pannelli di rivestimento interno ed esterno.
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Pavimenti e rivestimenti interni in piastrelle di gress porcellanato, di grandi
formati o parquet a scelta.
Pavimenti degli spazi esterni privati in gress antiscivolo.
Pavimentazione in cls industriale lisciato, per le aree carrabili coperte
(autorimessa e rampe). Pavimentazione in marmo per androni e scale.
Soglie finestre e porte finestre Realizzate in lastre di travertino/pietra da
taglio chiara, dello spessore minimo di 3 cm, con le superfici a vista levigate.
TINTEGGIATURE E PITTURE
Tinteggiatura esterna con apposite tinte per esterni ai silicati (silossanici), con
ottima resistenza delle coloriture gli agenti atmosferici ed alla luce solare.
Tinteggiatura interna delle pareti in tinta lavabile, dei soffitti in tinta
traspirante.
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METODO VALORE
Se stai pensando di vendere il tuo immobile fissa con noi una valutazione
gratuita del tuo appartamento, sarai seguito in tutte le fasi della vendita e potrai
contare su uno staff di professionisti sempre a tua disposizione.

La vendita è curata in esclusiva da
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06.31071342
327.2051472

info@valoreimmobiliare.it
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