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RESIDENCE SANTA CATERINA il sogno di respirare nella natura,        vicino alle comodità della città.
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RESIDENCE SANTA CATERINA il sogno di respirare nella natura,        vicino alle comodità della città.

Il Gruppo Bertoli S.p.A.  

presenta un innovativo 

progetto di architettura 

ambientale, redatto dallo 

Studio Alberto Apostoli:

il Residence Santa Caterina.

Situato a Verona, in località 

“Pestrino”, è a pochi minuti 

dal centro città e vicino al 

paesaggio naturale dell’Adige.

Il Residence, immerso nel verde, 

è pensato per rendere la vita più 

semplice, indipendente e sicura, 

grazie a tecnologie ecosostenibili 

e a tanti servizi utili.



Natura. Vita. Unicità. Valore.
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4 concettI che RAcchIudono un PRoGetto InnoVAtIVo, un luoGo eStetIcAmente 

AffAScInAnte, doVe VIVeRe In ARmonIA con lA nAtuRA, doVe l’AltA quAlItà dellA 

VItA VA dI PARI PASSo con il valoRe di un inveStimento Che duReRà nel tempo.
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La tua occasione di abitare nella natura, con tecnologie amiche        ecosostenibili.



naturaLa tua occasione di abitare nella natura, con tecnologie amiche        ecosostenibili.
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  VIVI IN CoNTATTo CoN LA NATURA



9

UN’AREA IMMERSA NEL VERDE DI oLTRE 17.000 MQ: 
LA VITA È PIÙ BELLA.
Il rispetto della natura è un concetto sempre più importante, non solo nei confronti 

dell’ambiente, ma anche per ciascuno di noi. Nel Residence Santa Caterina, situato 

in località “Pestrino” a Verona, la natura circostante è parte integrante della struttura, 

per permetterti ogni giorno di aprire la tua finestra e rivitalizzarti alla vista di 

un contesto ambientale scenografico mai realizzato prima a Verona.

UN PARCo ADIACENTE DI CIRCA 11.000 MQ: 
MoMENTI DI LIBERTÀ E RELAX VICINo A CASA.
Oltre all’area verde, in cui saranno armonizzate le diverse abitazioni, sarà realizzato 

un grande parco pubblico che condivide la stessa filosofia e design del Residence. 

Il parco sarà dotato di una pista ciclo-pedonale centrale, di un'area gioco per bambini 

e di una zona recintata per i cani, per il massimo del divertimento e della sicurezza. 
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VIVI IN CoNTATTo CoN LA NATURA
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VICINANZE ALL’ADIGE E AL SUo ECoSISTEMA UNICo.
Tutta l’area verde del Residence vuole essere uno spazio che dialoga con l’Adige 

attraverso la presenza di essenze arboree locali che creano un “corridoio faunistico”, 

ovvero un percorso verde che permette alla flora e alla fauna di migrare senza barriere 

dall’Adige verso la campagna circostante, passando per il parco del Residence. 
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VIVI IN CoNTATTo CoN LA NATURA

Certificazione 
Risparmio Energetico 
CLASSE A
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TECNoLoGIE “AMICHE” DELL’AMBIENTE, FACILI DA USARE.
Il Residence Santa Caterina è stato progettato seguendo una filosofia eco-sostenibile: 

sono stati selezionati i materiali, le finiture e le tecnologie che utilizzano risorse 

naturali e rinnovabili per ridurre al minimo l’impatto ambientale e raggiungere la 

certificazione di risparmio energetico di classe A. 

Ogni unità abitativa è dotata di pannelli sia solari che fotovoltaici e di un impianto 

di riscaldamento/raffrescamento a pavimento.  Su richiesta è anche possibile 

installare un impianto domotico in grado di automatizzare, ad esempio, l’accensione 

e lo spegnimento delle luci, degli elettrodomestici, della climatizzazione e 

dell’impianto di sicurezza.

Questa combinazione tra materiali e tecnologie permette ad ogni  famiglia di 

aumentare il confort abitativo, riducendo notevolmente i consumi per elettricità 

e riscaldamento/raffrescamento, guardando già oggi al futuro dell’eco-sostenibilità 

e della responsabilità ambientale. 
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Sei finalmente libero e protetto, vicino alle comodità della città.



vitaSei finalmente libero e protetto, vicino alle comodità della città.
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CoNCENTRATI SUL TUo TEMPo E I TUoI AFFETTI
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UN LUoGo SICURo PER TE ED I TUoI BAMBINI,
RECINTATo E VIDEo SoRVEGLIATo.
Il Residence Santa Caterina è stato pensato per offrire tutta la sicurezza che cerchi 

per te e la tua famiglia. In un contesto costruito secondo le più recenti normative 

anti sismiche, il Residence offre un sistema di video sorveglianza controllato da un 

custode presente 24 ore su 24 e un sistema di antifurto in ogni abitazione.

PARCHEGGI INTERRATI CoN ACCESSo DIRETTo ALLA 
PRoPRIA ABITAZIoNE.
Alcuni accorgimenti hanno permesso di rendere le abitudini quotidiane più semplici. 

Ad esempio, le automobili non circolano all’interno del Residence perché i garage 

e i percorsi carrai sono tutti sotterranei e, dove previsto, sono collegati direttamente 

ad ogni abitazione.
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CoNCENTRATI SUL TUo TEMPo E I TUoI AFFETTI
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A PoCHI MINUTI DAL CENTRo CITTÀ.
Il Residence Santa Caterina si trova in una zona strategica: situato in via del Pestrino, 

a pochi minuti dal centro città, ti permette di dedicare più tempo ai tuoi affetti 

e meno agli spostamenti quotidiani.
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Un progetto di architettura ambientale per la tua nuova casa.
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unicitàUn progetto di architettura ambientale per la tua nuova casa.
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UN PRoGETTo RIVoLUZIoNARIo A VERoNA
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QUANDo L’ARCHITETTURA DIVENTA AMBIENTE.
Il Residence Santa Caterina è un'autentica novità nel panorama Veneto per qualità e 

integrazione ambientale. Il Residence è interamente realizzato in un parco, all’interno 

del quale prati e percorsi pedonali si inseriscono quasi direttamente all'interno 

delle abitazioni, creando scorci molto suggestivi. Anche se interamente recintato 

all’esterno, il Residence è privo di barriere statiche interne, creando un’eccezionale 

sensazione di libertà. Le stesse abitazioni sono caratterizzate da grandi finestre 

e superfici vetrate che, posizionate vicino agli angoli, non chiudono le stanze ma 

le aprono otticamente verso il paesaggio esterno.



UN PRoGETTo RIVoLUZIoNARIo A VERoNA

Villette ed appartamenti indipendenti con ampi giardini e terrazze.            Soluzioni abitative uniche per spazi e disposizioni.
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Villette ed appartamenti indipendenti con ampi giardini e terrazze.            Soluzioni abitative uniche per spazi e disposizioni. ogni singola abitazione è unica e particolare. 

Pur nel perfetto coordinamento stilistico, nel Residence 

Santa caterina puoi finalmente trovare il tuo spazio 

abitativo ideale, adatto ai più diversi stili di vita.
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L’alta qualità costruttiva: un investimento che dura nel tempo.
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valore
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FAI LA SCELTA GIUSTA PER IL TUo FUTURo
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ATTENZIoNE PER LE SoLUZIoNI TECNoLoGICHE
E CoSTRUTTIVE PIÙ FUNZIoNALI.
Ogni unità abitativa è dotata di videocitofono, prese per la tv terrestre e satellitare 

e prese per la trasmissione dati che facilitano la creazione di una piccola rete 

domestica. Isolamento termico e isolamento acustico sono stati scelti per ottenere 

una casa attenta ai consumi e al confort abitativo. Una casa solida e di valore.

SToRICITÀ DEL GRUPPo BERToLI S.P.A. 
E DESIGN INNoVATIVo DELLo STUDIo ALBERTo APoSToLI.
Le firme del Residence, il Gruppo Bertoli S.p.A. e lo Studio Alberto Apostoli − da anni 

impegnati nella progettazione e realizzazione edilizia − sono un'ulteriore garanzia 

del valore di questo investimento.
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Scopri i dettagli.

NotA: Le SeGUeNTI deSCRIzIONI SONO fORNITe A SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO deL PROGeTTO e SONO RIfeRITe AL mOmeNTO dI STAmPA deLLA BROChURe.
È POSSIBILe RIChIedeRe LA ReLAzIONe TeCNICA COmPLeTA e AGGIORNATA CONTATTANdO IL GRUPPO BeRTOLI.



Telecamere ad infrarossi 
con centralina di 
registrazione sono 
installate nei punti critici 
del Residence (accessi 
pedonali, accesso carraio 
e corsia nei garage) per 
offrire un alto livello di 
sicurezza. Ogni unità 
immobiliare è dotata di 
impianto anti-intrusione 
e di una cassaforte 
murale ad incasso con 
apertura digitale. 

SICUREZZA
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SoLUZIoNI TECNICHE E TECNoLoGICHE

La struttura del Residence 
Santa Caterina (ad esempio: 
fondazioni, murature degli 
scantinati, pilastri, setti, travi, 
vani scale, ecc.) rispondono alla 
normativa d.m. 14 settembre 
2005 – zona sismica 3.0.

STRUTTURA 
ANTISISMICA
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È installato un impianto 
per la produzione di 
energia elettrica
(almeno 1 kW per ogni 
unità immobiliare) 
mediante pannelli 
fotovoltaici posti in 
copertura (circa 8 mq di 
sviluppo), collegati alla 
rete elettrica, completi 
di inverter e relativi 
accessori.

PANNELLI 
FoToVoLTAICI

DoMoTICAILLUMINAZIoNE

Nelle parti comuni, 
l’impianto di 
illuminazione a basso 
consumo è dotato di 
accensione tramite 
sensore crepuscolare. 
Le corsie di manovra 
sono illuminate 
con luci al neon da 
azionarsi con sensore 
a uomo presente. 
Per ridurre i costi di 
gestione al minimo, 
l'energia necessaria 
per l'illuminazione è 
parzialmente prodotta 
dall’impianto fotovoltaico 
dedicato.

Su richiesta, è possibile 
dotare ogni abitazione 
di un moderno impianto 
domotico, in grado di 
automatizzare molte 
funzioni per migliorare la 
qualità della vita.
Ad esempio, nella “Casa 
Intelligente” è possibile 
autoregolare l’accensione 
degli elettrodomestici e 
l'illuminazione.



Per ogni unità abitativa è 
installato un impianto per 
la produzione di acqua 
calda mediante pannelli 
solari termici posti in 
copertura (circa 4 mq 
di sviluppo), completi 
di relativo serbatoio e 
accessori, in grado di 
fornire almeno 200 litri 
di acqua calda sanitaria.

PANNELLI SoLARI 
TERMICI
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SoLUZIoNI TECNICHE E TECNoLoGICHE

Oltre al pannello 
isolante posto a 
supporto dell’impianto 
di riscaldamento a 
pavimento, l’isolamento 
acustico è realizzato con 
uno strato composto da 
elementi fono assorbenti. 
Le divisioni tra due 
alloggi sono costituite 
da una muratura 
costruita con blocchi 
fonoassorbenti, tipo 
Bioclima, aventi potere 
fono isolante
certificato.

ISoLAMENTo 
ACUSTICo



35

Il muro perimetrale di ogni 
unità abitativa è realizzato 
con cappotto per un miglior 
isolamento termico.
Ogni alloggio è dotato di 
impianto di riscaldamento 
autonomo con pompa di 
calore idonea al progetto 
di risparmio energetico 
del Residence. L'impianto 
di riscaldamento e la 
predisposizione completa 
per il raffrescamento 
sono del tipo a pavimento 
radiante. Nel bagno 
principale è presente 
uno “scaldasalviette”.

RISCALDAMENTo

Anche i vetri sono stati 
oggetto di particolari 
attenzioni volte al 
risparmio energetico: 
sono di tipo vetro camera 
isolante ad alto spessore, 
antinfortunio e a bassa 
emissività, in grado di 
migliorare l’isolamento 
termico della finestra, 
riducendo la dispersione 
del calore.

VETRI



PlanimEtRiE

Di seguito troverai alcuni 

esempi di soluzioni abitative 

del Residence Santa Caterina. 

ogni abitazione è unica 

e diversa: ti invitiamo a 

contattare i nostri uffici per 

aiutarti ad individuare quella 

più adatta alle tue esigenze. 
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Tipologia:  Villetta su tre piani

Piano Terra con giardino di proprietà

Primo Piano con terrazzo

Piano Sottotetto con terrazzi
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Tipologia:  Villetta su due piani

Primo Piano con terrazzoPiano Terra con giardino di proprietà
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Tipologia:  Appartamento Tipologia:  Appartamento

Piano Terra con giardino di proprietà Primo Piano con terrazzo
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