C O O P E R AT I VA P O R TA R O M A N A

NUOVI INTERVENTI COSTRUTTIVI IN EDILIZIA AGEVOLATA
LOCAL I TÀ ACQUA B IA N C A - V IT ER B O

UNA OFFERTA
DI PRIMA SCELTA
AD UN PREZZO IMBATTIBILE!

“Qualità è soddisfare le necessità del cliente e superare
le sue stesse aspettative continuando a migliorarsi“
Deming William Edwards

LOCALITÀ ACQUABIANCA LA TUA CASA NEL VERDE

CARATTERISTICHE GENERALI
• Costruzione composta da una palazzina
divisa in 4 scale indipendenti.
• Ogni scala è costituita da 8 appartamenti
(2 per piano) distribuiti su un piano terra
e 3 piani superiori.
• Esterno in mattoni a cortina.
• Cortile interno con ampio parcheggio.

TIPOLOGIE APPARTAMENTI
• Appartamenti con metrature:

UNA NUOVA ZONA IMMERSA NEL VERDE A POCO PIÙ DI 1 KM DALLA QUERCIA
E DAL NUOVO SVINCOLO DELLA SUPERSTRADA VITERBO-ORTE.
UNA POSIZIONE IDEALE PER CHI DESIDERA VIVERE IN UN CONTESTO
TRANQUILLO A DUE PASSI DALLA CITTÀ DI VITERBO.

º 70 m2 (55 m2 calpestabili)
º 71 m2 (57 m2 calpestabili)
º 85 m2 (69 m2 calpestabili)
º 100 m2 (85 m2 calpestabili)
º 111 m2 (95 m2 calpestabili)
• Garage privati: uno per ogni alloggio.
• Piani terra con ampi giardini pavimentati.
• Piani superiori dotati di ampi balconi coperti.

CASACLIMA: QUANTO PUOI RISPARMIARE
I nostri appartamenti vengono costruiti secondo specifici criteri di efficienza energetica con l’obiettivo di ottenere la certificazione CASACLIMA.

LE NOSTRE CASE

CASA TRADIZIONALE1

STIMA COSTI
RISCALDAMENTO ANNO:

STIMA COSTI
RISCALDAMENTO ANNO:

COSA È UNA CASACLIMA
Una casa che garantisce una elevata efficienza energetica e di conseguenza risparmio sui costi per la climatizzazione.
Una casa che ha spazi abitativi con alti valori di salubrità e vivibilità.

200€
CASACLIMA significa certezza del valore qualitativo
ed energetico dell’alloggio. L’ente certificatore infatti, a completa garanzia dell’acquirente, è direttamente
coinvolto come supervisore nella progettazione e realizzazione, imponendo il rigoroso rispetto dei requisiti di
costruzione CASACLIMA.
Il Certificato Energetico e la Targa CASACLIMA che
vengono rilasciati a fine lavori, sanciscono in modo
chiaro e oggettivo la qualità della costruzione nel rispetto di tutte le condizioni imposte dalla certificazione.

800€

RISPARMIO COSTI RISCALDAMENTO:
- 600 € ALL’ANNO
*Gli importi sopra riportati sono delle stime calcolate sulla base delle seguenti ipotesi di base: Appartamento di 95 m2 calpestabili con riscaldamento acceso h24 dal
15 ottobre al 15 Aprile e temperatura interna di 20°. Costo del gas valore medio 2012: 0.90€ al m3. 1 Con il termine “Casa tradizionale” si intende una casa in classe
energetica inferiore alla B.

ISOLAMENTO ACUSTICO

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

ELEVATO ISOLAMENTO ACUSTICO
(SUPERIORE A QUELLO IMPOSTO PER LEGGE)

VIA MUFFE E CATTIVI ODORI
Ventilazione meccanica significa ricambio dell’aria
continuo e automatico (cioè anche con le finestre
chiuse).

Posatura pavimenti secondo i migliori standard di isolamento acustico.

I VANTAGGI

Muri e pareti divisorie di spessore superiore alla norma,
con isolamento di 10 cm di lana di roccia (le case tradizionali hanno in media 4/6 cm).

• Riduzione dell’umidità dell’aria
evitando la formazione di muffe.

Finestre con 3 strati di vetro, trattamento basso emissivo e pellicola acustica.

• Miglioramento della qualità interna dell’aria
• Eliminazione di polveri, fumi,
acari grazie ad appositi filtri.

Cassonetti monoblocco coibentato, completamente
incassato nel muro e privo di infiltrazione di aria, certificati acusticamente.

• Risparmio economico per riscaldamento
in inverno e raffrescamento in estate.

PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
PANNELLI SOLARI
La produzione di acqua calda viene garantita per oltre
il 50% dai pannelli solari con notevoli risparmi sui consumi.
PANNELLI FOTOVOLTAICI
Ogni scala sarà dotata di un impianto fotovoltaico in
grado di coprire quasi interamente i costi condominiali
dell'energia elettrica.

ARIA FRESCA E PULITA

ESTERNO

ARIA FREDDA ESAUSTA

ARIA CALDA ESAUSTA

SCAMBIO DI CALORE

INTERNO

ARIA PULITA RISCALDATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
• Consiste in un sistema di tubazioni posizionato sotto il pavimento, nel quale circola acqua calda a bassa
temperatura (30 gradi).
• Il calore viene trasmesso per irraggiamento, migliorando le condizioni di benessere grazie ad una distribuzione omogenea ed uniforme.
• Non si crea la fastidiosa circolazione di aria, tipica
del riscaldamento con i radiatori tradizionali, che alza la
polvere creando problemi alle persone allergiche.
• Determina grandi vantaggi in termini economici, in
quanto richiede un livello di riscaldamento dell’acqua
molto inferiore rispetto ai sistemi tradizionali, con un
minore utilizzo della caldaia e una conseguente forte
riduzione dei consumi di energia.

UNO SGUARDO ALLE RIFINITURE
L’OFFERTA DI CAPITOLATO
• Antenna satellitare centralizzata
con una presa per appartamento
• 1 antenna TV per stanza
• Almeno 4 prese elettriche a stanza
• Videocitofono a colori
• Ampia scelta di pavimenti in gres porcellanato
• Scelta tra tre tipologie di porte (interne)
• Porta di ingresso blindata
• Tapparelle con meccanismo
di avvolgimento motorizzato

PER I CLIENTI CHE DESIDERANO AUMENTARE ULTERIORMENTE I DECORI
E LE DOTAZIONI DELLA PROPRIA ABITAZIONE È DISPONIBILE UN’AMPIA SCELTA
DI SOLUZIONI FUORI CAPITOLATO.

APPARTAMENTO TIPO A

APPARTAMENTO TIPO B

METRATURA
70/71 m2 (55/57 m2 calpestabili)

METRATURA
85 m2 (69 m2 calpestabili)

• Soggiorno

• Soggiorno

• Angolo cottura

• Cucina abitabile

• 2 camere da letto

• 2 camere da letto

• 1 Bagno

• 2 Bagni

• Esposizione su 2 lati

• Esposizione su 2 lati

• disponibile piano terra con ampio giardino pavimentato
e piani 1°, 2°, 3° con due grandi logge coperte

• Disponibile piani 1°, 2°, 3° tutti dotati
di due ampie logge coperte

• Garage

• Garage

APPARTAMENTO TIPO C

APPARTAMENTO TIPO D

METRATURA
100 m2 (85 m2 calpestabili)

METRATURA
111 M2 (95 m2 calpestabili)

• Soggiorno

• Soggiorno

• Angolo cottura

• Cucina abitabile

• 3 camere da letto

• 3 camere da letto

• 2 Bagni

• 2 Bagni

• Esposizione su 2 lati

• Esposizione su 2 lati

• Disponibile solo piano terra
con ampio giardino

• Disponibile piani 1°, 2°, 3°
tutti dotati di due ampie
logge coperte

• Garage
• Garage
• Cantina
• Cantina

CASE IN EDILIZIA AGEVOLATA-CONVENZIONATA

UN PREZZO, ZERO SORPRESE

Tutti gli appartamenti in costruzione sono in edilizia
convenzionata, ovvero vengono costruiti su un terreno concesso dal comune di Viterbo in piena proprietà a
condizioni vantaggiose.
Una parte degli alloggi usufruisce anche di una agevolazione della Regione Lazio che consiste in un contributo stimabile in un importo pari a circa 2.000/3.000
€ che vengono riconosciuti al socio al momento della
effettiva erogazione da parte della Regione.
Per entrambe le tipologie di appartamento sono necessari i requisiti di 1° casa.
Dette agevolazioni garantiscono dei prezzi di vendita più bassi di quanto offerto sul mercato per appartamenti della stessa tipologia.

I NOSTRI PREZZI COMPRENDONO
• Servizi di consulenza nella scelta del mutuo
• Appartamento
• Individuazione banca erogante
• Garage
• Gestione pratiche di mutuo
• Cantina (presente nelle casa da 100 e 111 m2)
• Costi di allaccio delle utenze dell'edificio
(acqua, luce, gas)

• Piani finanziari personalizzati con possibilità
di rateizzare una parte dell'anticipo
dopo la consegna chiavi

• Costi finanziari

• Supporto nelle scelte in fase costruttiva

PER QUESTO LO CHIAMIAMO PREZZO TUTTO COMPRESO

IL CONSORZIO CASA TUSCIA
Consorzio Provinciale Casa Tuscia Soc. Cooperativa
s.r.l nasce nel 1981.
Costruiamo abitazioni da più di 30 anni (oltre 400 alloggi) con serietà e nel massimo rispetto delle persone
che ci danno la loro fiducia.
Forniamo assistenza e tutela a 360 gradi ai soci durante
e dopo la costruzione dell’abitazione garantendo le
migliori condizioni con prezzi trasparenti ed inferiori a
quelli di mercato.
Realizziamo unità abitative con elevati standard qualitativi.

COOPERATIVA PORTA ROMANA

s.p.a.

La coop. P. Romana, costituita nel 1976, ha realizzato
112 alloggi. Aderisce al Consorzio Casa Tuscia e ne
condivide gli scopi e l'impegno nel mettere al primo posto gli interessi dei propri soci, operando con serietà,
trasparenza, rispetto e correttezza, valori che che costituiscono da sempre la colonna portante del nostro
lavoro.
Non siamo un’impresa privata, ma l’opportunità di mettersi insieme per realizzare un obiettivo comune.

VIA MASCAGNI 9 - VITERBO
TEL. 0761 228232 - CELL. 338 2921533
WWW.CASATUSCIA.IT

