
Il Borghetto
12 Unità immobiliari in Via Puglia a Pisa
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Il Borghetto
Tre edifici di quattro unità immobiliari 
ciascuno racchiusi in un’area con acces-
so privato e dotati di giardino esclusivo. 
Un’altra proposta firmata dallo studio 
Pagni e Tolaini e realizzata dall’Impresa 
Generale di Costruzioni Ferrante srl, un 
connubio che garantisce una qualità as-
soluta di tutte le fasi del processo edilizio, 
dalla progettazione, passando dalla cura 
del cantiere, fino alla consegna dei lavori.

Edificio A

Edificio B

Edificio C
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Sicuri di essere a casa
Garantire un senso di sicurezza è stato 
alla base della scelta del luogo e del pro-
getto.
Per agevolare questa sensazione i tre edi-
fici, oltre ad essere progettati con mate-
riali e soluzioni architettoniche che con-
sentano di mantenere un aspetto curato 
ed esteticamente piacevole, sono protet-
ti da un ingresso e dagli spazi co muni di 
accesso ai giardini privati delle singole 
abitazioni dotati di illuminazione nottur-
na, impianto di videocitofono, allarme e 
una cassaforte per ogni singola unità.

Edificio A

Accesso 
privato

Edificio B

Edificio C
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Pisa, Via Puglia
A ridosso del parco fluviale dell’Arno “Le 
Piagge” e adiacente al centro commercia-
le Pisanova, Il Borghetto è situato in una 
tranquilla zona residenziale consolidata, 
ad est del centro di Pisa, ricca di servizi e 
attività. La vicina Via di Cisanello consente 
di raggiungere comodamente sia la su-
perstrada FI-PI-LI  che tutti i servizi che la 
città offre, con auto privata o con mezzi 
pubblici.  



Edificio A Il Borghetto - 9

Edificio A



Piano terra Piano primo

Edificio A
Quattro abitazioni, due a piano terra e due al primo piano, tutte do-
tate di giardino esclusivo con accesso indipendente, riscaldamento 
a pavimento, domotica, climatizzazione, impianto d’allarme e cassa-
forte.
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Edificio A

Appartamento A1 - Piano terra Appartamento A2 - Piano terra

Il Borghetto - 17



Appartamento A3 - Piano primo
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Appartamento A4 - Piano primo
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Edificio B
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Edificio B
Quattro abitazioni, due a piano terra e due al primo piano, tutte do-
tate di giardino esclusivo con accesso indipendente, riscaldamento 
a pavimento, domotica, climatizzazione, impianto d’allarme e cassa-
forte.
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Piano terra Piano primo
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Appartamento B1 - Piano terra Appartamento B2 - Piano terra
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Appartamento B3 - Piano primo Appartamento B4 - Piano primo



Edificio C

Edificio C
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Edificio C
Quattro abitazioni terratetto, con zona giorno al piano terra e zona 
notte al primo piano, tutte dotate di giardino esclusivo con accesso 
indipendente, riscaldamento a pavimento, domotica, climatizzazio-
ne, impianto d’allarme e cassaforte.
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Piano terra

Piano primo
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Edificio C

Villetta C1 (C2) - Piano terra
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Villetta C1 (C2) - Piano primo



Edificio C

Appartamento C4 (C3) - Piano terra
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Villetta C4 (C3)  - Piano primo



Tecnologia, 
benessere e sicurezza

Involucro edilizio termoisolante

La muratura in blocchi cassero con al suo interno l’inserto iso-
lante ad elevata densità e notevole spessore, permette di unire 
i vantaggi statici di una struttura scatolare a quelli di un elevato 
comfort abitativo: questo grazie al suo elevato isolamento termi-
co, per l’assenza di ponti termici, ed acustico, grazie alla massa 
fornita dal getto di calcestruzzo.
L’elevata inerzia termica di questo tipo di muratura permette di 
conservare più a lungo il calore nell’abitazione nel periodo inver-
nale e di mantenere freschi gli ambienti durante il periodo estivo, 
limitando notevolmente i consumi di energia necessari per la cli-
matizzazione.

Riscaldamento a pavimento radiante a bassa temperatura
COMFORT
La temperatura del pavimento di circa 25° garantisce un piacevole effetto di tepore omogeneo in tutto l’ambiente, 
senza zone fredde e fastidiose correnti d’aria.
SALUTE
La distribuzione ottimale del calore previene malesseri e malattie da raffreddamento.
IGIENE
La ridotta movimentazione dell’aria limita la diffusione di spore, batteri e agenti allergogeni nell’ambiente do-
mestico; l’assenza dei nidi di polvere tipici degli impianti a 
radiatori e la bassa umidità delle polveri che si posano sul 
pavimento contrastano, inoltre, la proliferazione degli acari.
RISPARMIO
L’impianto è alimentato con acqua a 35°C di temperatura 
che limita le dispersioni termiche sulle tubazioni ed ottimiz-
za il rendimento del generatore di calore, quest’ultimo co-
stituito da una pompa di calore elettrica, scelta che rende 
indipendente l’abitazione da forniture di gas metano.

Infissi isolanti 
con vetro camera basso-emissivo

COMFORT
Limitano la presenza di condensa sui vetri ed eliminano i 
fastidiosi “spifferi” di aria fredda.
RISPARMIO
Trattengono il calore all’interno degli ambienti.

Climatizzazione
Ogni alloggio sarà dotato di impianto caldo/fred-
do a pompa di calore che garantisce il condiziona-
mento estivo; durante le stagioni climaticamente 
intermedie o in caso di emergen za, potrà essere 
utilizzato per riscalda re un singolo ambiente senza 
necessariamente dover accendere tutto l’impianto 
di riscaldamento, garantendo costi di esercizio con-
tenuti.

Vasca di accumulo idrico 
per l’irrigazione dei giardini
Recuperare l’acqua piovana significa avere a disposizio-
ne una risorsa preziosa, che permette di evitare sprechi 
idrici legati all’utilizzo di acqua potabile anche quando 
non sarebbe necessario. Ogni appartamento è dotato 
di vasca di accumulo utile per l’irrigazione dei giardini 
in qualsiasi periodo dell’anno.

Domotica e allarme
Le abitazioni sono predisposte per il controllo domotico degli impianti: 
illuminazione, riscaldamento e acqua calda sanitaria. Tramite una sem-
plice configurazione via app su smartphone, tablet o pc, è possibile 
configurare e gestire le accensioni degli impianti nella maniera più con-
fortevole ed efficiente, anche da fuori casa. Ogni abitazione è dotata di 
un videocitofono, con vista sulla strada pubblica esterna al complesso, e 
di un impianto di allarme indipendente, in grado di inviare allarmi trami-
te chiamata telefonica; opzionalmente può essere dotato di webserver 
per la telegestione tramite pagina internet.

Impianto solare fotovoltaico
L’impianto fotovoltaico è un sistema che sfrutta i raggi solari per gene-
rare corrente elettrica continua tramite l’effetto fotovoltaico. I pannelli 
trasformano l’energia solare in energia elettrica con basse emissioni di 
CO2 nell’ambiente e senza produrre sostanze di scarto.
Ogni unità immobiliare sarà dotata di un impianto fotovoltaico dedi-
cato con potenza installata di circa 1kWp che contribuirà in parte al 
fabbisogno energetico, riducendo la spesa per l’energia elettrica.

Abitare in prima classe, 
acquistare un valore garantito nel tempo
Acquistando una casa in classe A, si acquista innovazione, tecnologia e benessere.
La classificazione innanzitutto dipende dal consumo di energia della casa. Meno la 
casa consuma e più è performante dal punto di vista energetico. Tutte le abitazioni 
de Il Borghetto sono in classe energetica A1. Gli immobili, oltre ad avere costi di ge-
stione nettamente inferiori, nel tempo beneficeranno di un incremento di valore 
rispetto alla stragrande maggioranza del patrimonio edilizio esistente.

Le dotazioni tecnologiche di ogni appartamento e la qualità dei materiali impiegati consentono di garantire be-
nessere e sicurezza per gli abitanti, a favore della qualità dell’abitare e del contenimento dei costi energetici e di 
gestione.  Ogni impianto, da quello di riscaldamento a quello di allarme sono completamente autonomi per asse-
condare le diverse esigenze tipiche del vivere contemporaneo.

A1
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Da 30 anni,
l’arte di costruire
La mia passione per le costruzioni viene da lontano. Sono nato in pro-
vincia di Taranto, dove operava l’impresa edile di mio padre e dove ho 
cominciato a lavorare. In Puglia mi sono formato come imprendito-
re, lavorando a stretto contatto con diversi Enti Pubblici, tanto che in 
poco più di un decennio di attività sono diventato Consigliere dell’As-
sociazione degli Industriali e della Cassa e Scuola edile di Taranto. Af-
fascinato da un territorio unico, che ho sempre frequentato con la mia 
famiglia, nel 1999 mi sono trasferito in provincia di Pisa. In Toscana 
ho realizzato edifici civili a Pisa, Lucca, Aulla e Livorno, costruendo 70 
appartamenti e 39 ville. 

Da 30 anni lavoro con impegno e dedizione, costruendo la tua casa 
come se fosse la mia.    

Francesco Ferrante

Valore al progetto
Lo studio associato PTA - Pagni Tolaini Architettura, costituito 
nel 2000, è diretto dagli architetti Rino Pagni e Alessandro Tolai-
ni. Svolge un’intensa attività di progettazione per committenze 
private e pubbliche, riferita ad interventi di edilizia residenziale e 
specialistica, di restauro, di urbanistica e di recupero urbano. Tra i 
principali interventi si evidenziano l’ampliamento della scuola di 
Arena Metato (San Giuliano Terme), l’ampliamento del cimitero di 
Arena (San Giuliano Terme), il progetto di recupero dell’area degli 
ex “Laboratori Gentili” a Pisa, il progetto di restauro del Royal Victo-
ria Hotel a Pisa, il restauro di Palazzo Gigli (sede Cassa di Risparmio 
di Lucca) a Lucca, il restauro della sede centrale della Cassa di Ri-
sparmio di Pisa a Pisa, il masterplan dell’area dell’ex “Industria Late-
rizi Quaglierini” a Cascina – Pisa ed il progetto per la realizzazione 
di n. 65 alloggi ed un parco urbano in località San Marco a Pisa.

Proprietà 
IGC FERRANTE SRL 
Viale Europa, 125 - 56021 CASCINA (PI)
 TEL/FAX 050/700765 EMAIL info@igcferrantesrl.it

Impresa esecutrice 
IGC FERRANTE SRL 
Viale Europa, 125 - 56021 CASCINA (PI)
TEL/FAX 050/700765 EMAIL amministrazione@igcferrantesrl.it

Progetto architettonico e direzione lavori 
[PTA] PAGNI TOLAINI ARCHITETTURA
ARCH. RINO PAGNI
ARCH ALESSANDRO TOLAINI 
VIA G. CARDUCCI, 13 - 56010 SAN GIULIANO TERME (PI) 
TEL 050/970913 EMAIL studiopta@yahoo.it

Progetto strutturale e direzione lavori strutture 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
ING. MAURIZIO LENZI 
VIA G. GARIBALDI, 63 - 56124 PISA (PI) 
TEL/FAX 050/3147187 EMAIL ing.lenzi@alice.it

Progetto e direzione lavori impianti elettrici e termomeccanici
ING. ALBERTO CARPITA  
VIA DUE ARNI, 21 - 56122 PISA (PI) 
TEL 050 525308 EMAIL al.carpita@gmail.com
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