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Nell’immediata periferia di Pontedera, 
ben collegato al centro e facilmente 
raggiungibile dalla superstrada Firen-
ze-Pisa-Livorno sta nascendo un nuovo 
complesso ad uso residenziale, commer-
ciale e direzionale. La sua localizzazione è 
particolarmente favorevole non solo per 
gli ottimi collegamenti alle principali vie di 

comunicazione ma anche per la sua vici-
nanza al centro commerciale COOP, ad una 
importante zona residenziale con ampio 
verde, all’Ospedale e strutture ad esso 
correlate. Si tratta di un moderno con-
dominio studiato e progettato affinché le 
esigenze abitative si sposassero al meglio 
con quelle lavorative di tipo commerciale e 

direzionale in modo da creare una sinergia 
vincente tra le stesse, in una città che sta’ 
crescendo e che sta’ guardando sempre di 
più al futuro.
Al piano terra si trovano ampi spazi da po-
ter destinare a negozi di quartiere o altre 
strutture di tipo commerciale.
Il piano primo è destinato all’uso direzio-
nale con spazi di varie dimensioni da poter 
adibire ad uffici di vario genere (studi 
commerciali, studi tecnici, studi legali, 
studi medici, ecc..).
I restanti piani (dal secondo fino al nono) 
sono in grado di soddisfare qualsiasi 
richiesta di tipo abitativo, bilocali, trilocali, 
quattro e cinque vani, tutti dotati di am-
pie terrazze abitabili, coperte e non, con 
bellissime viste panoramiche.

I servizi accessori sono un altro punto for-
te di questa struttura: grandi aree a verde 
attrezzato, ampie zone destinate a par-
cheggi pubblici e privati, un piano interrato 
riservato esclusivamente al condominio 
dove si trovano posti auto coperti, ampi 
garage e box, moderni ascensori e ampi 
spazi condominiali.
Particolare attenzione è stata posta poi 
alle rifiniture esterne ed interne, con l’uso 
di materiali di ottima qualità, infissi esterni 
in legno con vetrocamera, comodi e pratici 
avvolgibili in pvc, pavimenti in monocottura 
o gres porcellanato di qualità,  parquet 
nella zona notte, portoncini d’ingresso 
blindati e rivestiti in legno, porte interne in 
legno con stipite stondato.
Ma ciò che merita di essere messo in 

particolare evidenza sono le particolari 
caratteristiche costruttive e tecnologiche 
con cui è stato concepito l’intero com-
plesso immobiliare per farlo rientrare tra 
quelli a basso consumo energetico: 
fonti energetiche rinnovabili (Impianto 
fotovoltaico – impianto solare termico 
– Sistema di recupero delle acque – ridot-
te emissioni di CO2 nell’atmosfera);
impianto di riscaldamento e produzio-
ne di acqua calda centralizzato ma con 
ripartizione autonoma delle spese in base 
all’effettivo consumo di ogni singola unità 
immobiliare;
predisposizione impianto di condiziona-
mento.
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L’intervento prevede la realizzazione di grandi spazi destinati a verde 
attrezzato con parco giochi per bambini, panchine e piante ad alto 
fusto per creare confortevoli zone ombreggiate.



Si tratta di una moderna architettura lineare e altamente funzionale 
con ampie zone destinate a parcheggio sia pubblico che privato, altro 
parcheggio privato interrato, piacevoli spazi condominiali, terrazze 
coperte e panoramiche. 



 Il fabbricato sarà realizzato con 
metodologie costruttive e tec-
nologiche d’avanguardia e rien-
trerà tra le costruzioni a basso 
consumo energetico. E’ previsto 
Impianto fotovoltaico – impian-
to solare termico – Sistema di 
recupero delle acque – ridotte 
emissioni di CO2 nell’atmosfera 
- impianto di riscaldamento e 
produzione di acqua calda cen-
tralizzato ma con ripartizione 
autonoma delle spese in base 
all’effettivo consumo di ogni 
singola unità immobiliare - predi-
sposizione impianto di condizio-
namento.

“Tecnologie costruttive avanzate 
e fonti energetiche rinnovabili”



piano terra - commerciale



piano terra - commerciale - A01 (B01) - mq 205,60 piano terra - commerciale - A02 (B02) - mq 116,20



piano terra - commerciale - A04 (B04) - mq 529,60 piano terra - commerciale  - A03 (B03) - mq 157,10



piano 1° - direzionale



piano 1° - direzionale  - A05 (A06, B05, B06) - mq 117,8  piano 1° - direzionale  - A07 (B07) - mq 222,80

 



piano 1° - direzionale  - A08 (B08) - mq 109,90 piano 1° - direzionale  - A09 (B09) - mq 98,60



piano 1° - direzionale  - A10 (B10) - mq 83,85 piano 1° - direzionale  - A11 (B11) - mq 73,40



piano 1° - direzionale  - A12 (B12) - mq 220,90

 



piano 2° - residenziale



piano 2° - residenziale  - A16 (A13, B13, B16) - mq 52,60piano 2° - residenziale  - A15 (A14, B14, B15) - mq 66,10



piano 2° - residenziale  - A18 (B18) - mq 67,00piano 2° - residenziale  - A17 (A19, B17, B19) - mq 64,90



piano 2° - residenziale  - A21 (B21) - mq 97,00piano 2° - residenziale  - A20 (B20) - mq 65,20



piano 2° - residenziale  - A23 (B23) - mq 73,80piano 2° - residenziale  - A22 (B22) - mq 113,10



piano 2° - residenziale  - A24 (B24) - mq 60,80



piano 3° e 4° - residenziale



piano 3° e 4° - residenziale - A28 (A25, A37, A40, B25, B28, B37. B40) - m 52,60piano 3° e 4° - residenziale - A27 (A26, A38, A39, B26, B27, B38, B39) - mq 66,10



piano 3° e 4° - residenziale - A30 (A42, B30, B42) - mq 67,00piano 3° e 4° - residenziale - A29 (A31, A41, A43, B29, B31, B41, B43) - mq 64,90



piano 3° e 4°- residenziale - A33 (A45, B33, B45) - mq 97,00piano 3° e 4° - residenziale - A32 (A44, B32, B44) - mq  65,20



piano 3° e 4° - residenziale - A35 (A47, B35, A47) - mq 73,80piano 3° e 4°- residenziale - A34 (A46, B34, B46) - mq 113,10



piano 3° e 4° - residenziale - A36 (A48, B36, B48) - mq 60,80



piano 5° - residenziale



piano 5° - residenziale  - A49 (B49) - mq 48,80 piano 5° - residenziale - A51 (A50, B50, B51) - mq 66,10



piano 5° - residenziale - A52 (B52) - mq  52,80 piano 5° - residenziale  - A53 (B53) - mq 79,70



piano 5° - residenziale - A54 (B54) - mq  113,10 piano 5° - residenziale - A55 (B55) - mq 67,60



piano 5° - residenziale  - A56 (B56) - mq 53,40



piano 6°, 7°, 8° e 9° - residenziale



piano 6°, 7°, 8° e 9° - residenziale - A59 (A58, A66, A67, A74, A75, A82, A83, B58, 
B59, B66, B67, B74, B75, B82, B83)

mq 66,10

piano 6°, 7°, 8° e 9° - residenziale - A60 (A57, A65, A68, A73, A76, A81, A84, B57, 
B60, B65, B68, B73, B76, B81, B84)

mq 52,60



piano 6°, 7°, 8° e 9° - residenziale - A61 (A69, A77, A85, B61, B69, B77, B85)
mq 97,80

piano 6°, 7°, 8° e 9° - residenziale - A62 (A70, A78, A86, B62, B70, B78, B86)
mq 113,10



piano 6°, 7°, 8° e 9° - residenziale - A64 (A72, A80, A88, B64,  B72, B80, B88)
mq 60,80

piano 6°, 7°, 8° e 9° - residenziale - A63 (A71, A79, A87, B63, B71, B79, B87)
mq 73,90




