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LOCALIZZAZIONE

Il progetto è ubicato nel comune di Pontedera, nella zona Bellaria, a 
due passi dal centro.
L’area circostante è completamente residenziale, composta da nuove 
edificazioni di villette terra tetto a due o tre piani con ingressi indipendenti.
Il lotto di pertinenza di questi edifici è adiacente all’argine del fiume Era 
, nella zona più isolata del quartiere. 
Questa posizione risulta essere strategica perchè la vicinanza al centro 
di Pontedera, raggiungibile da qui anche a piedi, permettere di essere 
ben collegati con i servizi e le strutture della città in modo da usufruirne 
a pieno, ma allo stesso tempo l’area rimane isolata dal caos cittadino 
e dal traffico, mantenendo una connotazione più naturalistica per la 
posizione vicino al fiume e a contetto diretto con la vegetazione. 
Inoltre il quartiere della Bellaria è ben collegato con la Strada di Grande 
Comunicazione FI-PI-LI, e con le principali direttrici di comunicazione dei 
i nuclei urbani vicini.

All’interno del lotto verrà realizzata una nuovaa viabilità di pertinenza agli 
edifici costruiti, in modo da consentire ad ogni unità immobiliare l’accesso 
diretto alla proprietà dalla via principale    .
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La disposizione del lotto, di forma irregolare, prevede la realizzazione di 
una quadrifamiliare orientata lungo l’asse est-ovest, mentre nella fascia 
sud saranno collocate le bifamiliari, una a est e una a ovest: tutti i 
fronti  principali sono direzionati verso il centro del lotto di edificazione, 
lasciando verso l’esterno tutti i prospetti retrostanti: ciò nonostante i 
giardini, che corrono tutto intorno agli edifici, avranno in ogni caso la 
loro privacy grazie agli schermi vegetali.

Il complesso composto dai tre diversi edifici, avrà un linguaggio 
architettonico omogeneo e uniforme, in modo da creare una soluzione 
di continuità piacevole, per chi si trova a dover passare per la zona 
residenziale della Bellaria e anche per la visuale dall’argine del fiume Era.

Gli immobili, tutti  terratetto con ingressi indipendenti e giardino privato 
di pertinenza, saranno realizzati in muratura e finiti ad intonaco; tetto a 
falde in coppi e tegoli in laterizio, infissi in legno ed altri elementi di finitura 
in legno, a vista o laccato bianco. I sistemi di oscuramento saranno 
scorrevoli a lamelle fisse che garantiscono la giusta privacy interna senza 
privare le stanze della luminosità adeguata e senza irraggiamento solare 
diretto.

I giardini saranno delimitati da muretti finiti con ringhiere, anche per la 
separazione delle diverse proprietà, il tutto corredato da vegetazione 
autoctona che immergerà ancora di più le residenze nella natura.

Solo i complessi Bifamiliari saranno dotati di un piano sottotetto 
abitabile dal quale si accede ad una terrazza a tasca nella copertura, 
opportunamente orientata.

RENDER GENERALI DEL COMPLESSO

1

2

1

2



BELLARIA COSTRUZIONI SRL - VIA SANDRO PERTINI, LOC. BELLARIA, PONTEDERA - PROGETTO D’INSIEME
tel. 0587.483360  -  a.tommasini@tommasinicostruzioni.it   -  www.tommasinicostruzioni.it 

PROGETTAZIONE STUDIO TECNICO SALVADORI
segreteria@ progettazionicivili.com - www.progettazionicivili.com

RENDER GENERALI DEL COMPLESSO Gli edifici saranno realizzati con struttura in muratura portante, solai di 
tipo laterocementizio, manto di copertura in tegole in laterizio del tipo 
“portoghese”, impermeabilizzazione con guaina bituminosa, isolamento 
con pannelli di stiferite, tamponamenti interni in mattoni forati intonacati.

Le finiture interne saranno: al piano terra pavimenti in piastrelle e nella 
zona notte al piano superiore pavimenti in parquet; le porte in legno 
tamburato.

L’impianto termico verrà realizzato a pavimento per tutti gli ambienti 
abitabili: in ciascuna unità abitativa è prevista l’installazione di una 
caldaia a gas metano a condensazione.

I resedi esclusivi saranno in parte sistemati a verde e in parte pavimentati 
con mattonelle di cemento su idoneo massetto in c.a.; nei resedi di 
ciascuna unità abitativa troveranno inoltre posto delle vasche di deposito 
delle acque piovane dotate di filtro utilizzate per gli scarichi dei wc e/o 
per fini irrigui.

Il progetto prevede la realizzazione, in diverse fasi temporali, di tre diversi 
edifici residenziali:
- Una Quadrifamiliare orientata secondo l’asse est-ovest, due piani fuori 
terra, posti auto e giardino;
- Una Bifamiliare, a est del lotto, suddivisa in unità immobiliare secondo 
l’asse nord-sud, due piani fuori terra e sottotetto abitabile;
-Una Bifamiliare, a ovest del lotto, suddivisa in unità immobiliare secondo 
l’asse nord-sud, due piani fuori terra e sottotetto abitabile.
Le unità immobiliari hanno tutte ingressi indipendenti con doppio cancello 
pedonale e carrabile e sono dotate di due posti auto ciascuna.
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Qui sotto vengono riportati i mq lordi delle varie unità immobiliari:SCHEMA DISTRIBUTIVO DEL COMPLESSO - scala 1:200

QUADRIFAMILIARE

 A 
  ALLOGGIO   Mq  141,20

Esterno
  PERGOLATO   Mq 11,15
  POSTI AUTO   Mq 31,90
  GIARDINO   Mq 67,80

TOTALE      Mq 110,85

 B 
  ALLOGGIO   Mq  139.40

Esterno
  PERGOLATO   Mq 10.55
  POSTI AUTO   Mq 31,90
  GIARDINO   Mq 52.00

TOTALE      Mq 94.45

 C 
  ALLOGGIO   Mq  148.72

Esterno
  PERGOLATO   Mq 14.45
  POSTI AUTO   Mq 81.50
  GIARDINO   Mq 61,80

TOTALE      Mq 157.75

 D 
  ALLOGGIO   Mq  144.40

Esterno
  PERGOLATO   Mq 14.45
  POSTI AUTO   Mq 66.30
  GIARDINO   Mq 68.10

TOTALE      Mq 148.85
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QUADRIFAMILIARE - VISTA DALL’ALTO
BLOCCO QUADRIFAMILIARE

Il blocco della quadrifamiliare è formato da 4 unità terra-tetto disposte 
simmetricamente a due a due secondo il senso longitudinale parallelo 
alla strada privata di lottizzazione: lo sviluppo del fabbricato è orientato 
secondo l’asse est-ovest.

Gli alloggi si sviluppano su due piani fuori terra più un piano sottotetto 
non abitabile, accessibile mediante una scala retrattile posta nel ripostiglio 
del 1° piano.
Tutti gli alloggi sono dotati di accesso pedonale e carrabile indipendente 
e di resede esterno, pavimentato e a verde, esclusivo con 2 posti auto 
scoperti ciascuno. 

Nelle due unità abitative situate sul prospetto sud, fronteggiante la 
viabilità, è presente un gazebo in legno collocato in prossimità della 
zona soggiorno-pranzo mentre le due unità poste sul retro, lungo il 
prospetto nord, hanno lo stesso gazebo in legno situato in prossimità 
delle cucine.
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QUADRIFAMILIARE A - PIANTE - scala 1:100
QUADRIFAMILIARE A

COMPOSIZIONE PIANO TERRA:

    Ingresso:   2,68  mq

    Soggiorno-pranzo:  25,65  mq

    Disimpegno:   4,50  mq

    Cucina:   6,53  mq

    Bagno:    3,80  mq

    Lavanderia:   5,28  mq

    Area gazebo:   11,15  mq

COMPOSIZIONE PIANO PRIMO:

    Disimpegno:   9,65  mq

    Ripostiglio  3,00  mq

    Camera:   11,45  mq

    Camera:   9,35  mq

    Camera:   14,70  mq

    Bagno:    6,30  mq

Classe energetica A + 

Esposizione sud - est.

pianta piano terra

pianta piano primo
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QUADRIFAMILIARE B - PIANTE - scala 1:100
QUADRIFAMILIARE B

COMPOSIZIONE PIANO TERRA:

    Ingresso:   2,68  mq

    Soggiorno-pranzo:  25,65  mq

    Disimpegno:   4,50  mq

    Cucina:   6,53  mq

    Bagno:    3,80  mq

    Lavanderia:   5,28  mq

    Area gazebo:   10.55  mq

COMPOSIZIONE PIANO PRIMO:

    Disimpegno:   9,65  mq

    Ripostiglio:   3,00  mq

    Camera:   11,45  mq

    Camera:   9,35  mq

    Camera:   14,70  mq

    Bagno:    6,15  mq

Classe energetica A + 

Esposizione sud - ovest.

pianta piano terra

pianta piano primo
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QUADRIFAMILIARE C - PIANTE - scala 1:100
QUADRIFAMILIARE C

COMPOSIZIONE PIANO TERRA:

    Soggiorno-pranzo:  31.90  mq

    Disimpegno:   4,20  mq

    Cucina:   7.68  mq

    Bagno:    3,80  mq

    Lavanderia:   6.90  mq

    Area gazebo:   14.45  mq

COMPOSIZIONE PIANO PRIMO:

    Disimpegno:   8.95 mq

    Ripostiglio:   2.95  mq

    Camera:   11,45  mq

    Camera:   9,35  mq

    Camera:   14,70  mq

    Bagno:    6,77  mq

Classe energetica A
Esposizione nord - ovest.

pianta piano terra

pianta piano primo
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QUADRIFAMILIARE D - PIANTE - scala 1:100
QUADRIFAMILIARE D

COMPOSIZIONE PIANO TERRA:

    Soggiorno-pranzo:  30.95  mq

    Disimpegno:   4,20  mq

    Cucina:   7.68  mq

    Bagno:    3,80  mq

    Lavanderia:   6.90  mq

    Area gazebo:   14.45  mq

COMPOSIZIONE PIANO PRIMO:

    Disimpegno:   8.95  mq

    Ripostiglio:   2.95  mq

    Camera:   11,45  mq

    Camera:   9,35  mq

    Camera:   14,70  mq

    Bagno:    6,30  mq

Classe energetica A 

Esposizione nord - est.

pianta piano terra

pianta piano primo
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QUADRIFAMILIARE - VISTE RENDER
DESCRIZIONE DEI LOCALI

Le unità immobiliari presentano poche differenze nelle metrature e nella 
disposizione interna, dovute solo alla diversa posizione degli ingressi e allo 
sfalsamento in pianta.

La zona giorno, al piano terra, si apre con un ampio openspace 
sul soggiorno-pranzo, distinto però dall’area di ingresso, semplicemente 
mediante arredi o piccole strutture che permettano di mantenere questo 
ambiente accogliente e di filtro rispetto alle altre zone della casa. 
Il soggiorno risulta essere molto luminoso grazie alla presenza di ampie 
vetrate e porte finestre che affacciano sul giardino di pertinenza 
dell’abitazione, così facilmente accessibile.

Alla cucina è riservato uno spazio a se stante con la possibilità di 
introdurvi un piccolo tavolo per pasti veloci; nelle unità abitative orientate 
a nord, dalla cucina si ha la possibilità di accedere alla zona gazebo 
pavimentata, acquisendo così la possibilità di mangiare anche all’esterno.

Sempre al piano terra sono collocati anche un bagno di servizio 
con doccia e areazione forzata e una stanza lavanderia dotata di 
finestratura.1
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QUADRIFAMILIARE - VISTE RENDER
DESCRIZIONE DEI LOCALI

Salendo al piano superiore, mediante la scala posta in una zona 
strategica al piano terra, si arriva ad un corridoio dal quale si accede 
una camera matrimoniale, due camere singole, una delle quali molto 
ampia, tutte dotate di ampie finestrature, un bagno con vasca anch’esso 
dotato di apertura verso l’esterno e un ripostiglio.

Dal ripostiglio, mediante una scala retrattile si può accedere ad un 
sottotetto non abitabile.
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vista interna: il soggiorno

vista notturna del complesso


