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a Charvensod,
tutti i vantaggi 
della montagna 

a due passi 
da aosta. 
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L’ideA 
ProgeTTUALe

ASPeTTi 
TecNico-

coSTrUTTivi

UbicAZioNe 
STrATegicA  PArTi 

comUNi

ridurre e contenere i costi di gestione 
è da sempre tra i nostri principi aziendali. 

Per questo motivo abbiamo impiegato 
materiali durevoli come la pietra naturale, 

il ferro, il legno. La progettazione delle 
parti comuni ne ha ottimizzato gli spazi 

concentrandosi sul contenimento 
della futura manutenzione ordinaria, 

dotandoli, ad esempio, d’impianto di 
irrigazione automatico alimentato con 

acqua irrigua. L’illuminazione esterna 
fa uso di luci a Ledula piantumazione 

consiste di essenze arboree a foglia 
persistenteui sistemi di produzione 

del calore sono integrati con il solare 
ad alta efficienza.

   

cArATTeriSTicHe
degLi ALLoggi

meTrATUre diverSe,dal bilocale 
al trilocale e tramezzature per 

razionalizzare gli spazi interni; alta 
prestazione energetica (classe A4), 

abitazioni dotate di ogni confort di 
ultima generazione, trattamento 

e controllo dell’aria, pavimenti 
radianti, infissi in larice con doppia 

camera con elevate prestazioni 
termo-acustiche, impianto 

di allarme e antintrusione, 
domotica, videocitofono.

TrAe origiNe dalla naturale 
e tipica aggregazione 

del villaggio valdostano, 
nel quale da un primo nucleo   

abitativo ne sorgono in adiacenza altri, 
con apparente casualità, mantenendo 

caratteristiche proprie. 
Da quell’ispirazione abbiamo realizzato 

il “villaggio” aggregando 
più unità abitative 

tra loro indipendenti e diverse.
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SicUreZZA e PrivAcy 

insieme alla comodità e al 
confort estetico- ambientale, 

sono stati gli obiettivi da 
raggiungere per la realizzazione 

delle parti comuni. Protezione 
del “villaggio” con un elegante 

recinzione e cancello d’ingresso 
motorizzato
uinstallazione di video citofono 

con schermo a coloriustudio 
illuminotecnico degli esterni, lampade 

a Leduprogettazione specialistica del 
verdeulargo uso di murature in pietra 

di Cogne murata a secco, il tutto per 
ottenere spazi condivisi utili e preziosi.   

ALLe PorTe di AoSTA 
e in prossimità della telecabina 

Aosta-Pila. 
A circa 200 metri da: 
uscuole primarie e secondarie
ufarmaciautabaccheria
uambulatorio sanitariouposte
uedicolaubaruristoranti
udistributori carburanti.
uuVicinissima 

agli ipermercati e 
alla rete ciclabile cittadina. 

Studio deL deTTAgLio 
per garantire una lunga 

durabilità e minimi costi di 
manutenzioneuassenza di 

ponti termiciuimpiego del vetro 
cellulareuisolanti altamente 

prestazionaliucappotto 
con sistema certificato 

fassathermucopertura con pacchetto 
ventilato e manto in scandole di alluminio 

dotate di garanzia a 50 anniuintegrazione, 
con pannelli solari, per l’acqua termo-

sanitariauascensore in acciaio inox ad alta velocità 
(1m/s) e basso consumo.

coSTi 
di geSTioNe
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vendiamo appartamenti 
con tutti i vantaggi della montagna

 a due passi da Aosta.


