
CASA T _ Sabaudia



Lotto CASA T_ Inquadramento geografico



Il Promontorio del Circeo 



Il Promontorio del Circeo dalla spiaggia di Sabaudia



Il Promontorio del Circeo dal centro storico di Terracina



Lotto CASA T_ Inquadramento paesaggistico



Lotto CASA T_ Inquadramento Urbanistico



Casa T_ Foto zenitale



Los Angeles _R.M.Schindler - King’s Road House 1923



Criteri di progettazione sostenibile

CASA T - Criteri di Progettazione Sostenibile

• applicazione dei principi di architettura ambientale, ponendo la massima

attenzione alla integrazione architettonica dell’edificio nel paesaggio Pontino,

attraverso l’uso di forme e colori in linea con la tradizione locale per un loro

aggiornamento nella contemporaneità;

• applicazione dei principi di bioarchitettura ponendo la massima attenzione al

risparmio delle risorse energetiche e ambientali, con progettazione antisismica

delle strutture in c.a., corretto orientamento dell’edificio rispetto all’asse

eliotermico, isolamento di murature e solai, regimentazione delle acque;

• impiego di impianti a impatto controllato, rispettando tutti i migliori

parametri funzionali per l’utilizzo delle fonti rinnovabili;

• garanzia dei requisiti prestazionali con certificazione energetica in Classe A;

• rispetto dei requisiti igienici previsti dai regolamenti vigenti;

• riduzione del costo di gestione prodotto dal consumo delle fonti di energia

convenzionale (zero-emission ed energia elettrica per gestione Zero Emission);

• adozione di una strategia energetica “passiva” e di una “attiva”, per il

migliorando costante del rendimento generale e l’ottenimento di un progressivo

guadagno economico.



CASA T_ APE



CASA T_ Modulo base

Modulo singolo per Location

Area complessiva 500 mq

Area di sedime = 90 mq

Piani edificati = 1

Altezza esterna max = 3,2 mt

Superfici di pertinenza = mq 410

Piscina = mq 32



CASA T_ Viale d’accesso



CASA T_Vista da Est casa T2



CASA T_Vista da Est



CASA T_Vista esterna soggiorno 



CASA T_Il Lotto disponibile



CASA T_Lato Ovest



CASA T_Vista Sud Ovest



CASA T Camera da Letto 1



CASA T Camera da Letto 1
CASA T Camera da Letto 1



CASA T Disimpegno



CASA T_Camera da letto 2



CASA T_Vista da Ovest
CASA T_Camera da letto 2



CASA T_Camera da letto 3
CASA T_Camera da letto 3



CASA T_Camera da letto 3



CASA T_Cucina



CASA T _Pranzo



CASA T_Servizi



CASA T_Vista Sud-Ovest



CASA T _ Saracinesche elettriche di sicurezza



CASA T_Vista da Est



CASA T_Il Lotto disponibile



CASA T_www.architetturasostenibile.com


