
Il passato
è un uovo rotto,
il futuro
è un uovo da covare.

Paul Eluard



Abitare a CINQUE STELLE non è solo uno slo-
gan pubblicitario, per noi è una vera e propria 
mission che negli anni abbiamo perfezionato 
facendola diventare linea guida delle nostre 
iniziative. Cerchiamo sempre location in conte-
sti e quartieri molto ambiti o in crescita - ovve-
ro top location - ci affidiamo alle matite esperte 
di un pool di ingegneri e architetti collaudato 
per progettare abitazioni contemporanee con 
materiali e finiture di grande qualità. La fase di 
progettazione è valorizzata al massimo con un 
sistema del tutto innovativo: la progettazione 

tridimensionale unica e integrata tra fabbricato 
e impiantistica, detta BIM. Un altro nostro plus 
è poi la particolare attenzione alla quotidiana 
gestione e controllo delle fase di realizzazione, 
garantendo qualità e tempi certi, grazie alla 
presenza di un Project Manager dedicato. 
Da ultimo abbiamo il pallino di dare comfort, 
ovvero dare all’abitazione la massima efficien-
za acustica, energetica e creando ambienti 
sempre salubri con aria pulita realizzati con 
materiali naturali ed ecologici.
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Le cinque stelle



Ilcontesto. BARBARANI 17 è posizionato nel cuore del 
quartiere di San Zeno, centro di un vivace 
processo di riqualificazione dell’abitato, tra 
Castelvecchio e la Basilica di San Zeno, a 
pochi metri da Piazza Corrubbio.
Il quartiere di San Zeno è notoriamente 
apprezzato per le sue comodità del vivere 

quotidiano, per la sua vivacità creata da 
piccoli bar, osterie e trattorie e da botteghe 
commerciali. Il centro storico è raggiungibi-
le a piedi; il quartiere è naturalmente ben 
servito dai mezzi di trasporto, un quartiere 
tranquillo ma sempre vivo. 

ABITARE SAN ZENO



L’ar 
chitet 
tura. Il progetto prevede la totale demolizione del 

fabbricato salvo la facciata su Via Barbarani 
e la successiva ricostruzione nel rispetto degli 
attuali volumi e spazi esterni.
L’intervento è progettato dall’architetto Alber-
to Grigoli, con la collaborazione di Contec In-

gegneria e dell’architetto Luisa Masciantonio.
Il progetto è pensato innanzitutto per soddisfa-
re in toto gli standard antisismici e quindi le 
esigenze di comfort e vivibilità, con la massi-
ma attenzione all’estetica e alla bellezza e alla 
qualità dei materiali.

UN PROGETTO A TUTTO TONDO



Gli 
appar
tamen
ti.

ENTRARE IN UNO SPAZIO UNICO

BARBARANI 17 è inizialmente concepito in 
nove abitazioni dislocati sui tre piani dell’e-
dificio. Ogni unità abitativa è pensata per 
garantire una piena vivibilità, così pure ogni 
locale è pensato con spazi adeguati alle esi-
genze dell’abitare quotidiano. Le soluzioni 
proposte sono abitazioni con una o due ca-
mere da letto, queste ultime con uno o due 
bagni, tutte con terrazzi e/o con giardinetti 
privati al piano terra nel cortile interno.

La naturale esposizione a sud del prospetto 
principale, quello interno, garantisce un’ec-
cellente luminosità di tutti gli spazi e nondi-
meno tutti gli appartamenti che affacciano 
internamente sul cortile godono di una asso-
luta tranquillità, protetti dai rumori esterni. 
L’impianto di riscaldamento sarà autonomo 
con caldaia a condensazione e distribuzione 
del calore a pavimento; anche l’impianto di 
raffrescamento sarà autonomo e canalizzato.



Le 
fini
ture. Il capitolato delle finiture è uno dei fiori all’oc-

chiello di BARBARANI 17: come sempre anche 
quest’ultima iniziativa volta non ci siamo cer-
to risparmiati, anzi abbiamo ancora una volta 
alzato l’asticella della qualità. Pur partendo 
dalle nostre proposte di materiali e prodotti, 

siamo pronti e disponibili a personalizzare le 
abitazioni secondo le richieste e i gusti dei fu-
turi proprietari, accompagnandoli nella scelta 
estetica fornendo assistenza e informazioni 
tecniche, anche nell’ottica della durata e della 
manutenzione.

UN VENTAGLIO DI SCELTE E STILI



Ilcom
fort. L’EQUILIBRIO CHE CERCHI

Per garantire il massimo del benessere psi-
cofisico e del comfort abitativo le abbiamo 
pensate davvero tutte: sistemi di isolamento 
acustico interni tra ambienti ed esterni con 
serramenti ad alte prestazioni certificati per 
la miglior trasmittanza termica oltre che acu-
stica, impianto di ricambio dell’aria con ven-
tilazione meccanica per rendere gli ambienti 
sempre confortevoli. Non di meno abbiamo 
pensato al viver sano dei nostri clienti, rea-
lizzando un edificio aderente al protocollo 
certificativo brevettato BIOSAFE®. Tutti i ma-
teriali edili e non, all’aumentare della tempe-
ratura, emettono composti chimici nocivi per 
la salute dell’uomo. La qualità dell’aria indoor 
in abitazioni tradizionali può essere fino a 5 
volte peggiore dell’aria esterna. Questo rap-
presenta un serio problema, perché l’inquina-
mento chimico, fisico, biologico può provocare 
diverse patologie, anche molto gravi.

Con Biosafe viene garantita nella casa aria 
uguale a quella di alta montagna. A livello 
progettuale verranno scelti materiali a bassa 
emissività; in cantiere saranno eseguiti dei 
campionamenti dell’aria indoor, sia durante 
le fasi di lavorazione che a cantiere ultimato.
I campioni verranno successivamente analiz-
zati da un laboratorio chimico accreditato, nel 
caso di rispetto dei requisiti, viene rilasciata 
la certificazione BIOSAFE. 
Vivere a cinque stelle significa anche como-
dità e sicurezza: per questo abbiamo previsto 
la domotica per la gestione e controllo degli 
impianti di riscaldamento, condizionamento, 
videocitofono e illuminazione, sia vocale sia 
in remoto con lo smartphone; i portoncini d’in-
gresso blindati saranno in classe 4 con serra-
tura elettronica Smart senza chiave, sempre 
con gestione in remoto.



I con
tatti.

Piazzetta Portichetti, 2a - Verona
Tel. 045 800 9972
sanzeno@artediabitare.it
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Barbarani17 è un’iniziativa promossa da:
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LA PRESENTE PLANIMETRIA È INDICATIVA E NON IMPEGNATIVA. Le misure 
sono soggette alle normali tolleranze di cantiere. Materiali e manufatti possono essere 
variati a insindacabile giudizio del progettista o del direttore dei lavori. Eventuali arredi 
od altri elementi sono riportati solo a titolo illustrativo e non fanno parte delle opere 
edificatorie da realizzare a carico dell’impresa.

5 mt

1 mt
 SCALA  1:50

PIANO TERRA
APT. T.1  
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LA PRESENTE PLANIMETRIA È INDICATIVA E NON IMPEGNATIVA. Le misure 
sono soggette alle normali tolleranze di cantiere. Materiali e manufatti possono essere 
variati a insindacabile giudizio del progettista o del direttore dei lavori. Eventuali arredi 
od altri elementi sono riportati solo a titolo illustrativo e non fanno parte delle opere 
edificatorie da realizzare a carico dell’impresa.

5 mt

1 mt
 SCALA  1:50

PIANO TERRA
APT. T.2  



L

LS

F

PIANO TERRA
APT. T.3  

LA PRESENTE PLANIMETRIA È INDICATIVA E NON IMPEGNATIVA. Le misure 
sono soggette alle normali tolleranze di cantiere. Materiali e manufatti possono essere 
variati a insindacabile giudizio del progettista o del direttore dei lavori. Eventuali arredi 
od altri elementi sono riportati solo a titolo illustrativo e non fanno parte delle opere 
edificatorie da realizzare a carico dell’impresa.

5 mt

1 mt
 SCALA  1:50
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LA PRESENTE PLANIMETRIA È INDICATIVA E NON IMPEGNATIVA. Le misure 
sono soggette alle normali tolleranze di cantiere. Materiali e manufatti possono essere 
variati a insindacabile giudizio del progettista o del direttore dei lavori. Eventuali arredi 
od altri elementi sono riportati solo a titolo illustrativo e non fanno parte delle opere 
edificatorie da realizzare a carico dell’impresa.

5 mt

1 mt
 SCALA  1:50

PRIMO PIANO
APT. 1.1  
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LA PRESENTE PLANIMETRIA È INDICATIVA E NON IMPEGNATIVA. Le misure 
sono soggette alle normali tolleranze di cantiere. Materiali e manufatti possono essere 
variati a insindacabile giudizio del progettista o del direttore dei lavori. Eventuali arredi 
od altri elementi sono riportati solo a titolo illustrativo e non fanno parte delle opere 
edificatorie da realizzare a carico dell’impresa.

5 mt

1 mt
 SCALA  1:50

PRIMO PIANO
APT. 1.2 
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LA PRESENTE PLANIMETRIA È INDICATIVA E NON IMPEGNATIVA. Le misure 
sono soggette alle normali tolleranze di cantiere. Materiali e manufatti possono essere 
variati a insindacabile giudizio del progettista o del direttore dei lavori. Eventuali arredi 
od altri elementi sono riportati solo a titolo illustrativo e non fanno parte delle opere 
edificatorie da realizzare a carico dell’impresa.

5 mt

1 mt
 SCALA  1:50

PRIMO PIANO
APT. 3.1 
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LA PRESENTE PLANIMETRIA È INDICATIVA E NON IMPEGNATIVA. Le misure 
sono soggette alle normali tolleranze di cantiere. Materiali e manufatti possono essere 
variati a insindacabile giudizio del progettista o del direttore dei lavori. Eventuali arredi 
od altri elementi sono riportati solo a titolo illustrativo e non fanno parte delle opere 
edificatorie da realizzare a carico dell’impresa.

5 mt

1 mt
 SCALA  1:50

SECONDO PIANO
APT. 2.1  
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LA PRESENTE PLANIMETRIA È INDICATIVA E NON IMPEGNATIVA. Le misure 
sono soggette alle normali tolleranze di cantiere. Materiali e manufatti possono essere 
variati a insindacabile giudizio del progettista o del direttore dei lavori. Eventuali arredi 
od altri elementi sono riportati solo a titolo illustrativo e non fanno parte delle opere 
edificatorie da realizzare a carico dell’impresa.

5 mt

1 mt
 SCALA  1:50

SECONDO PIANO
APT. 2.2 


