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PERCHÈ
VIVERE a  
Zero Branco
Scegliere di vivere a Zero Branco 
significa investire il proprio futuro 
e quello dei propri figli in un luogo 
salubre e circondato da una campagna 
verde e rigogliosa, in periferia, ma 
strategicamente posizionato a pochi 
passi dalle grandi città e dall’aeroporto 
di Treviso, facilmente raggiungibile 
con vari mezzi. Il Paese sorge in un 
territorio pianeggiante ricco di corsi 
d’acqua, il fiume Zero attraversa la 
fascinosa piazza principale del paese, 
incontrandosi, poco più a sud, con il 
suo affluente Vernise.
ll centro di Zero Branco è attraversato 
dalla SR 515 “Noalese”, che collega 
Padova a Treviso ed è servito dagli 
autobus Sita e La Marca che svolgono 
servizio di linea lungo questa tratta. 
Gli Autobus Actv, invece, assicurano i 
collegamenti con Mogliano Veneto.
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Residence PETRARCA 
nasce da Eurocostruzioni 
come progetto immobiliare 
di Alto livello architettonico, 
sigla di “impresa” che 
contraddistingue da anni 
tutti i progetti dei fratelli 
Brognera; per il loro modus 
costruttivo “consapevole” in 
Classe Energetica A4.

Il residence è situato in via 
Verga a Zero Branco, in 
pieno centro del paese
e a soli 50 mt. dalle scuole.
Il residence si compone di sei 
ampi appartamenti composti 
da luminose zone giorno.

via Verga,  Zero Branco, Treviso
PETRARCA il PROGETTO
design e razionalità costruttiva
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CASA volta
al design e risparmio

classe A4
L’intero progetto rientra in esclusiva Classe A4. 

Ogni appartamento e l’attico sono stati realizzati accuratamente dai Fratelli 
Brognera per migliorarne l’aspetto dei consumi energetici ed acustici.

L’intero edificio è orientato a sud e si basa sull’orientamento solare con 
l’obiettivo di sfruttare al meglio la luce del sole e l’energia da esso fornita 

durante i mesi estivi. Particolare attenzione si è prestata anche alla 
collocazione delle stanze e alla posizione delle superfici vetrate, dove, si è 
trovata la giusta disposizione per poter trarre ottimi benefici in termini di 

risparmio energetico sfruttando al massimo il calore
prodotto naturalmente dal sole. 

O
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STILE MODERNO
comfort e centralità
L’architettura del progetto nasce come casa residenziale 
adatto a famiglie con bambini, giovani coppie che 
desiderano vivere in spazi ampi e confortevoli vicini al 
centro del paese con i suoi servizi principali.
Ogni unità abitativa dispone di scale e di un comodo 
ascensore comune che termina con accesso diretto al 
terzo piano finale (Attico).
Gli ampi appartamenti sono tutti rivestiti da pavimenti 
in listoni di legno e dispongono di comode camere e di 
un grande soggiorno divisibile al suo interno con angolo 
cucina a vista.
Le panoramiche terrazze a “vista” permettono di 
beneficiare dello spazio aperto in ogni stagione dell’anno. 
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DESIGN LUMINOSO
ampie stanze e viste 
La progettualità degli spazi interni è stata sapientemente strutturata in grandi 
spazi che si compongono di due o tre camere notte, zona lavanderia, zona 
living con cucina e bagno.
A completare la cornice del design costruttivo le ampie terrazze conviviali, 
offrono zone di puro comfort a chi vi risiede.
Al piano terra, risiedono confortevoli garage per garantire alla propria auto un 
“posto sicuro”. 
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APPARTAMENTO  -  B

Piano PRIMO
Mq. 147.00
Garage Mq. 16.24
Loggia / Terrazzo Mq. 20.47
Parcheggio esterno 1 Posto auto

 

APPARTAMENTO  -  A

Piano TERRA
Mq. 120.00
Garage Mq. 17.82
Giardino esterno
Parcheggio esterno 1 Posto auto   

A B

Piano Terra

PIANO TERRA PIANO PRIMO

A

APPARTAMENTO  -  C

Piano PRIMO
Mq. 108.00
Garage Mq. 14.35
Loggia / Terrazzo Mq. 13.88  
Parcheggio esterno 1 Posto auto

C

B C

Piano Primo
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PIANO SECONDO PIANO TERZO

APPARTAMENTO  -  D

Piano SECONDO
Mq. 147.00
Garage Mq. 18.44
Loggia / Terrazzo Mq. 20.47
Parcheggio esterno 1 Posto auto

 

D APPARTAMENTO  -  E

Piano SECONDO
Mq. 108.00
Garage Mq. 14.11
Loggia / Terrazzo Mq. 13.88 
Parcheggio esterno 1 Posto auto

E APPARTAMENTO  -  F

Piano TERZO
Mq. 250.00
Garage Mq. 25.83
Loggia / Terrazzo Mq. 40.04
Parcheggio esterno 1 Posto auto

 

F

D E

Piano secondo Piano terzo / attico
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Diverse viste

VISTA  -  FRONTALE1

VISTA  -  3/42

VISTA  -  LATO3

Foto a titolo di esempio  “puramente indicative”.

COMODE zone giorno 

Eurocostruzioni Brognera a richiesta potrà fornirvi, grazie ad una valida 
partnership con uno studio di interni, pieno supporto per lo studio e lo 
sviluppo dell’arredamento.
La soluzione di un unico interlocutore, conoscitore del progetto d’intervento,  
permette di ricavarne delle soluzioni di arredo sfruttando al massimo ogni 
spazio ed ottimizzandone i costi d’investimento.
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T. +39 0422 97320
Cell.: +39 348 3152191

www.eurocostruzionibrognera.com
info@eurocostruzionibrognera.com

Periodo di esecuzione: ANNO 2017

COMMITTENTE
Eurocostruzioni F.lli Brognera

CONSULENZA STILITICA
Alessandro Zanatta 

PROGETTO ESECUTIVO
geometra Brognera Luca
architetto De Benetti Elena

COORDINAZIONE MARKETING
Además - www.ademas.it
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EUROCOSTRUZIONI F.LLI BROGNERA SRL

nasce raccogliendo l’eredità imprenditoriale di Sergio Brognera, 
con 50 anni di esperienza, padre dei tre fratelli Brognera Dario, 
Fabio e Simone, che hanno fatto tesoro della tradizione e degli 
insegnamenti paterni per creare una nuova realtà industriale 
che si è affermata con successo.
Eurocostruzioni F.lli Brognera S.r.l. è un’azienda leader nel 
settore delle COSTRUZIONI e RISTRUTTURAZIONI per la sua 
affidabilità e professionalità, per il suo dinamismo e per la sua 
competenza. Da 50 anni opera con successo nel Veneto con 
un raggio d’azione che varia dal residenziale al commerciale, 
dall’industriale alle urbanizzazioni, dalle ristrutturazioni ai 
lavori speciali.



i m p r e s a  e d i l e

F.lli Brognera srl
V i a  o .  a l e s s a n d r i n i ,  8 1
31059 S. alberto di Zero Branco (TV)
Tel. 0422.97320 - Fax 0422.489289
Cod. F isc.  e P.  IVa 03431940265
e-mail: eurocostruzionib@email.it
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