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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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L

a RESIDENZA rappresenta il progetto immobiliare innovativo frutto
dell’unione di partnership e know-how tra Eurocostruzioni F.lli Brognera e
Favaro1, azienda leader nei rivestimenti edilizi ad alto impatto ambientale.
La Residenza composta da una bivilla e una trivilla è costruita in Classe
Energetica A4 ed è situata a Zero Branco in via Cappella, immersa nella
natura e a pochi passi dal centro del paese e dalle città limitrofe.
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STRADA
conviviale
“La Residenza“ è caratterizzata dalla
sostituzione del concetto classico di
strada con: “Strada conviviale“, una
piazza (area condivisa) dove le macchine
sono ospiti che transitano con cautela e
rispetto verso i pedoni dando
maggiore importanza a questi, i quali
possono vivere lo spazio in totale
libertà e sicurezza. I pedoni hanno
sempre la precedenza, anche se si
muovono sulla sede stradale, i mezzi
motorizzati devono procedere a
passo d’uomo e i bambini possono
giocare per strada, la sosta è consentita
solo dove segnalata esplicitamente.

Veduta aerea, via Cappella Zero Branco Treviso
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STILE
naturale

Bivilla veduta di destra, via Cappella Zero Branco Treviso

Il rispetto ambientale è una prerogativa de
“La Residenza”, infatti si presenta come
un’area compensata idraulicamente per far
fronte e risolvere la problematica delle alluvioni.
Sempre grazie a Recycle avviene un’azione
filtrante dell’acqua piovana che raggiunge il
terreno sottostante e l’eventuale falda acquifera.
La struttura filtrante molto porosa permette
anche un’azione autopulente nei confronti di
detriti e polveri. La permeabilità di Recycle
consente l’evaporazione dell’acqua dagli strati
sottostanti rinfrescando l’aria in prossimità
del terreno e riducendo pertanto l’effetto
“isola di calore”. Questo permette inoltre una
diminuzione dei tempi di scongelamento di
neve e ghiaccio, riducendo l’utilizzo di sale o
altri prodotti chimici.

I N TE RIOR DE S IGN

DESIGN contemporaneo

La progettualità degli spazi interni è stata sapientemente strutturata in ampi spazi che si compongono di
due o tre camere notte, zona lavanderia, zona living, ampia cucina e bagno.
A completare la cornice del design costruttivo le ampie terrazze conviviali e i giardini esclusivi, offrono zone
di puro comfort a chi vi risiede. 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
soluzione di arredo sfruttando al massimo ogni spazio e ottimizzandone i costi d’investimento.
Studio degli interni a titolo di esempio “puramente indicative”.

Bivilla

Bivilla Planimetria

A

A.1

PIANO TERRA

A

Totale superficie commerciale Mq. 191,63
Con giardino esterno Mq. 261,00
Garage (singolo) Mq. 20.20

PIANO PRIMO

A.1

Trivilla

Trivilla

B

B.1

3
Pergolato mq 18,00

7-A
Camera-A-3
9.6 m²
30.2 m³

AREA ESTERNA TOTALE
MQ 192 CIRCA

11-A
Disimpegno P1-A
3.8 m²
9.3 m³

8-ACamera A1
17.0 m²
41.5 m³

12-A
Bagno P1-A5.7 m²
13.9 m³

10-A
Camera A2
11.1 m²
27.2 m³

1-A-ABITAZIONE A
Cucina-Soggiorno-A41.0 m²
110.8 m³

4-A
Dis.
1.0 m²
2.7 m³
3-A
Garage -A18.0 m²
48.6 m³

2-A
Bagno PT -A4.5 m²
12.2 m³

12-B
dis.
1.7 m²
4.6 m³

13-B
Garage -B15.0 m²
40.4 m³

16-B
Camera-B-2
9.8 m²
28.3 m³

11-B
Bagno PT-B3.6 m²
9.8 m³

AREA ESTERNA TOTALE
MQ 82 CIRCA

Terrazza
mq 17.90

10-B-ABITAZIONE B
Cucina Soggiorno -B39.5 m²
106.6 m³

15-B
Camera-B-1
15.5 m²
48.2 m³

14-B
Disimp.
3.1 m²
10.1 m³
17-B
Camera-B-3
10.2 m²
31.1 m³

2
Pergolato mq 12,00

22-C
Garage -C18.0 m²
48.5 m³

18-B
BagnoP1-B6.2 m²
17.2 m³

20-C
Bagno PT-C4.5 m²
12.2 m³
21-C
Dis.
1.0 m²
2.7 m³

19-C-ABITAZIONE C
Cucina Soggiorno -C41.0 m²
110.8 m³

24-C
Camera-C-1
17.0 m²
56.9 m³

AREA ESTERNA TOTALE
MQ 180 CIRCA

26-C
Camera-C-3
9.7 m²
30.4 m³

1
Pergolato mq 18,00

PIANO TERRA

B

1. Mq. 154.00 commerciali - Con giardino esterno Mq. 180.00
2. Mq. 147.00 commerciali - Con giardino esterno Mq. 82.00
3. Mq. 154.00 commerciali - Con giardino esterno Mq. 192.00

PIANO PRIMO

B.1

25-C
Camera-C-2
11.1 m²
34.8 m³

19-Cdisimpegno
3.7 m²
8.9 m³

19-CBagno
6.9 m²
14.3 m³

Trivilla veduta di destra, via Cappella Zero Branco Treviso

“La Residenza” si trova a Zero Branco, in via Cappella, lontana da strade trafficate ma allo stesso
tempo vicina a tutti i servizi primari come scuole, farmacie, chiese, fermate dell’autobus, negozi,
ristoranti, banche, poste e molto altro, il tutto raggiungibile tramite una semplice passeggiata.
Vogliamo inoltre sottolineare la posizione strategica de “La Residenza” che pur rimanendo
immersa nella natura, si trova a pochi minuti dal casello autostradale di Martellago/Peseggia e
da importanti centri come Treviso, Mogliano Veneto, Noale e Padova.

FOCUS ON

SICUREZZA

AMBIENTE

STRADA CONVIVIALE

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.

T. +39 0422 97320
Cell.: +39 348 3152191
www.eurocostruzionibrognera.com
info@eurocostruzionibrognera.com
Periodo di esecuzione: ANNO 2017
COMMITTENTE
Eurocostruzioni F.lli Brognera
PROGETTO ARCHITETTONICO
architetto Alessandro Fiamengo
PROGETTO ESECUTIVO
architetto Alessandro Fiamengo
COORDINAZIONE MARKETING
Además - www.ademas.it
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impresa edile
F.lli Brognera srl
Via o. alessandrini, 81
31059 S. alberto di Zero Branco (TV)
Tel. 0422.97320 - Fax 0422.489289
Cod. Fisc. e P. IVa 03431940265
e-mail: eurocostruzionib@email.it
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