
Abitare nel cuore di Pisa



Comodità, risparmio energetico, rispetto dell’ambiente, microclima confortevole. Soluzioni 
architettoniche e tecnologiche all’avanguardia che, in maniera discreta, ti faranno sentire 
subito a proprio agio nella tua nuova casa...
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Ed è subito casa
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...dare spazio alla propria personalità, alle proprie aspirazioni, trarre vantaggio dal trovarsi in 
una posizione privilegiata, in una città unica, trovare e incanalare energie positive: abitare 
contemporaneo significa anche tutto questo.

Abitare contemporaneo...



Una casa è anche un luogo dove ritrovarsi, dove esprimere la gioia di ricevere e 
condividere insieme momenti piacevoli.

...un piacere da condividere
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Il privilegio di abitare nel verde

Grandi specchi vegetali a prato, piantumazioni di alberature di varie specie tra le quali 
si snodano percorsi ciclopedonali che incontrano piazze e attrezzature di qualità per il 
quartiere: ben 15.000 mq di parco urbano, l’estensione ideale della tua abitazione.



La giusta misura...

31 alloggi distribuiti su 4 piani, dal bilocale al grande appartamento, con svariate soluzioni 
ed accessori, tutti con la stessa qualità costruttiva.
Con la consulenza degli architetti a tua disposizione sarà semplice trovare la soluzione su 
misura anche per le più sofisticate esigenze.
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appartamento 7
piano primo
superficie comm. appartamento mq 68,64
superficie comm. loggia/terrazzo mq 4,90

appartamento 4
piano terra
superficie commerciale appartamento mq 73,42
superficie commerciale loggia mq 2,82
superficie commerciale giardino mq 194,60



Tutti gli appartamenti sono dotati di garage e cantine di pertinenza ubicati in un interra-
to raggiungibile direttamente dai corpi scala con ascensore ed accessibile dal resede 
privato tramite una rampa a doppia corsia (entrata/uscita) oltre ai posti auto previsti nel 
resede stesso. Gli appartamenti posti in copertura sono di tipo duplex, con terrazze orien-
tate e combinate in modo tale da garantire la massima privacy.

appartamento 29
piano terzo
superficie comm. appartamento mq 128,13
superficie comm. logge/terrazzi mq 93,54

appartamento 25
piano terzo/quarto
superficie comm. 
appartamento mq 140,08
superficie comm.
logge/terrazzi mq 143,67
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Ogni casa, una volta arredata, rispecchia la personalità e le aspirazioni di chi la abita. 
Per aiutarti nella creazione del tuo ambiente potrai avere a disposizione un architetto che 
saprà consigliarti e assecondare le tue richieste.

...il tuo ambiente
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Abitare è
la tua
sicurezza

Un quartiere consolidato, con rapporti 
umani che provengono dal passato, dove 
alla qualità urbana è affidato il ruolo di 
trasmettere e mantenere quel senso di si-
curezza tipico proprio di quei contesti dove 
lo spazio tra gli edifici è di tutti e tutti sono 
spontaneamente coinvolti nel proteggerlo 
e custodirlo.
Un luogo dove è desiderabile vivere è an-
che un luogo che trasmette sicurezza.
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A+

Abitare in Classe A+ 
  è risparmiare
Alloggio da circa 60 mq
risparmio di € 50.100,00 in 30 anni.

Alloggio da circa 110 mq
risparmio di € 91.900,00 in 30 anni.

Abitare in Classe A+
  è amare l’ambiente
Risparmio di 62 tonnellate di CO2 ogni anno.

Abitare in Classe A+ 
  è benessere
Riscaldamento a pavimento radiante a 
bassa temperatura. Infissi isolanti con vetro 
camera basso-emissivo. Involucro edilizio 
termoisolante e traspirante.

Abitare in Classe A+ 

  è tecnologia
Impianto solare termico per l’acqua calda 
sanitaria. Impianto fotovoltaico condomi-
niale. Pompa di calore ad alta efficienza.
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Benessere naturale
Risparmiare e godere del microclima che una casa in classe A+ consente di avere tutto 
l’anno. Un progetto che ha alla base queste prerogative e le raggiunge attraverso l’im-
piego di materiali naturali - come l’involucro in laterizio termoisolante e traspirante - e 
tecnologie che sfruttano l’energia solare, gratuita e pulita, è un progetto che mira al 
benessere psicofisico degli abitanti. 

Abitare
in prima classe



Involucro edilizio termoisolante e traspirante

Un muro di blocchi può assorbire la naturale energia del sole così come il calore che si genera 
in una casa. Rilascia tale calore nell’abitazione solo dopo molto tempo così che quest’ener-

gia “conservata” bilanci le fluttuazioni della 
temperatura nelle diverse stagioni. I blocchi 
assorbono l’umidità interna e la rilasciano ve-
locemente. La superficie delle pareti rimane 
asciutta in ogni stagione ed assicura un clima 
piacevole. Di particolare importanza per il 
comfort termico sono, infatti, le temperature 
superficiali delle pareti interne: se fossero mol-
to più basse rispetto alla temperatura dell’a-
ria, il risultato non sarebbe soddisfacente. I 
blocchi garantiscono temperature più alte 
sulle superfici interne proprio grazie all’ottimo 
isolamento termico esterno.

Riscaldamento a pavimento radiante a bassa temperatura

COMFORT
Piacevole effetto di tepore omogeneo in tutto l’ambiente, senza zone fredde e fasti-
diose correnti d’aria, grazie alla temperatura del pavimento di circa 25°C;
SALUTE
Distribuzione ottimale del calore che previene anche le malattie da raffreddamento;
IGIENE
L’assenza di movimentazione dell’aria limita la diffusione di spore , batteri e agenti 
allergogeni nell’aria;
Limita la proliferazione degli acari grazie 
alla bassa umidità delle polveri che si po-
sano a pavimento;
Assenza di nidi di polvere tipici degli im-
pianti a radiatori.
RISPARMIO
L’impianto è alimentato con acqua a 
35°C di temperatura, che limita le disper-
sioni termiche sulle tubazioni ed ottimizza 
il rendimento del generatore di calore.

Alta tecnologia per il
comfort e il risparmio energetico

Impianto solare termico per l’acqua calda sanitaria
L’impianto solare consente di catturare l’energia solare tramite i collettori solari posti in co-
pertura e di utilizzarla per produrre l’acqua calda sanitaria per una quota superiore al 50% 
del calore necessario durante tutto l’arco dell’anno. La tecnologia a tubi sottovuoto ha 
una ottima resa anche durante i mesi invernali.

Impianto fotovoltaico 
condominiale
L’impianto fotovoltaico trasforma l’energia 
solare in energia elettrica, che viene utiliz-
zata per contribuire ad alimentare tutte le 
utenze elettriche condominiali dell’edificio, 
compresa la pompa di calore che produ-
ce l’energia termica per il riscaldamento e 
l’acqua calda sanitaria.

Pompa di calore ad alta efficienza
La pompa di calore ad aria è un generatore che è in grado di produrre il calore necessario 
al riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di acqua calda sanitaria traendo il 75% 
dell’energia necessaria dall’aria ambiente, ed il restante 25% dall’energia elettrica prodotta 
dall’impianto fotovoltaico e dalla rete. In passato le pompe di calore erano utilizzate princi-
palmente per fare il freddo, per via dei bassi 
rendimenti durante i mesi invernali. I moderni 
sviluppi delle tecnologie applicate alle pom-
pe di calore hanno consentito all’ultima ge-
nerazione di queste macchine di ottenere 
temperature di 60°C anche con temperatu-
re esterne di -20°C, e di ottenere rendimenti 
superiori al 400% durante le condizioni di fun-
zionamento normali.

Infissi isolanti con vetro camera 
basso-emissivo
COMFORT
Limita la presenza di condensa sui vetri;
Elimina i fastidiosi “spifferi” di aria fredda;
RISPARMIO
Trattiene il calore all’interno degli ambienti.
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Il valore 
del progetto

La modifica del territorio e di una parte di 
città comporta un approccio al progetto 
che, se ben indirizzato, con la partecipazio-
ne di tutti gli attori coinvolti, costituisce un 
valore aggiunto importantissimo e impre-
scindibile. Il progetto, in questo caso, si basa 
sulla ricerca di una identità architettonica 
capace di caratterizzare positivamente  un 
contesto edilizio dai tratti convenzionali, a 
favore di una definizione di spazio urbano, 
consapevoli del fatto che l’atto dell’abitare 
non riguarda solo l’ambito prettamente do-
mestico, ma anche, e soprattutto, il luogo 
delle relazioni interpersonali, sia di prossimità 
che remote. La cura delle visuali sulla città 
e sull’ambiente circostante, le connessioni 
con il parco, gli spazi pubblici attrezzati, e 
tantissimi altri particolari, concorrono alla re-
alizzazione di un valore che va oltre il mero 
aspetto commerciale.
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L’arte
di costruire

L’eperienza pluriennale della Ferrante Co-
struzioni srl è la migliore garanzia di qualità 
per chi si appresta ad affrontare un impor-
tante investimento come quello dell’acqui-
sto di una nuova casa.
Ferrante Costruzioni opera, infatti, da anni 
sul territorio pisano, con profonda passione 
per l’antico mestiere del costruttore e fer-
vente voglia di innovazione e attenzione 
alle nuove tecnologie, consapevole del fat-
to che costruire significa anche lasciare nel 
tempo la migliore testimonianza possibile 
del presente.



Al centro
della vita
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A piedi, in bicicletta, in auto o con i servizi 
pubblici sono facilmente raggiungibili le in-
numerevoli opportunità che una città uni-
ca e attiva come Pisa offre; il quartiere San 
Marco è alle porte della città storica ed è 
immediatamente collegato con le più im-
portanti infrastrutture per raggiungere qual-
siasi parte del mondo.
A Sud, nell’area che va dalla stazione fer-
roviaria all’aeroporto internazionale Galileo 
Galilei, il quartiere San Marco rappresenta 
un contesto vitale e consolidato, nel quale 
il nuovo edificio e la sistemazione a verde 
con il grande parco urbano andranno ad 
aggiungere qualità per i residenti attuali e 
futuri.
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Indaco e Vinaccia: i colori intonacati delle facciate si uniscono alle masse plastiche 
rivestite in listelli di legno naturale, in un gioco di volumi che creano logge e terrazze per 
godere della vista sulla città e fondersi con il grande parco urbano circostante.
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Ti aspettiamo a casa

Contatta l’ufficio vendite ai numeri 050-2201106 / 050-830301 / 392-8084244 (cell reperibile 7 giorni 
su 7) o invia un email a: pisa.centro@grimaldifranchising.it / pisa.nord@grimaldifranchising.it per 
ricevre tutte le informazioni di cui hai bisogno e prenotare eventualmente una visita in cantiere, 
per scoprire fin da subito quale sarà la tua nuova casa.
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vendita diretta

UFFICIO VENDITE

Via San Martino, 80 Tel : 050-2201106 pisa.centro@grimaldifranchising.it
Via Battelli, 17 Tel : 050-830301 pisa.nord@grimaldifranchising.it

392-8084244 cell reperibile 7 giorni su 7
www.grimaldipisa.it

Via Macerata n. 41/43 – 56021 San Benedetto a 7° – Cascina – PISA
Tel./fax 050-700765 - Email: info@galileirealestatesrl.it


