live
Svegliarsi al mattino con il mare
di fronte. Il tuo spazio elegante,
tecnologico, sostenibile e immerso
in un paradiso naturale.
La tua casa.
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INTRODUZIONE

Il borgo abbraccia l’intera marina di Portopiccolo,
con i suoi ormeggi per barche e yacht.

Il tuo orizzonte privato,
la tua casa.
Benvenuti a Portopiccolo, un borgo
italiano d’eccellenza realizzato secondo
i più innovativi criteri architettonici
e tecnologici. Una collezione unica di
proprietà private dal design elegante
e contemporaneo, che rispettano alti
standard di sostenibilità, in perfetta
armonia con la natura circostante.

Incastonate
scenograficamente nelle
falesie, le Case Terrazza
sono separate dalle
Case del Borgo dalla
strada carrabile ricca
di punti panoramici.
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STORIA

05

Lo stabilimento
balneare di Castelreggio
negli anni Cinquanta,
la spiaggia della Baia
di Sistiana più amata
dai triestini.

Sistiana e la sua baia:
una storia di eccellenza.

Per la sua baia profonda e riparata, il terreno
fertile, l’accesso al mare, Sistiana racconta una
storia di prosperità e splendore fin dall’epoca
romana. Meta turistica dagli inizi del ’900, favorì
lo sviluppo di lussuosi hotel sulla costa dotati di
strutture termali e stabilimenti balneari tra i più
ambiti dell’Impero Asburgico.
Il progetto Portopiccolo, sorto nella cava adiacente,
è stato sviluppato con uno sguardo rivolto ai fasti
della Belle Époque e ha regalato nuova luce
alla baia.
Voluti dai principi Thurn und Taxis tra il 1906 e il 1909,
lo Strand Hotel e il più lussuoso Park Hotel trasformarono
la baia in una meta del turismo internazionale.
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LA CAVA
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Un rifugio protetto
dalla roccia.

Il progetto nasce nel cuore dell’ex cava calcarea
di Sistiana, un patrimonio naturale oggetto di un
importante intervento di riqualificazione che ha visto
l’utilizzo di tecnologie innovative per la massima
valorizzazione delle risorse. Proprio qui sorge un
ecosistema protetto e incastonato nel paesaggio.

L’arenaria ricavata
dall’ex cava è stata
utilizzata
per l’architettura
del polo turistico.

Portopiccolo nasce dalla riqualificazione ambientale e
paesaggistica dell’ex cava calcarea di Sistiana risalente
al II secolo d.C.
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SOSTENIBILITÀ
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glossario

Centro Stella ( )
Il Centro Stella è il cuore tecnologico di
Portopiccolo. Dalla control room vengono
gestiti la fibra ottica con cui è cablato il
borgo, le 140 telecamere della sicurezza e
tutti gli impianti a servizio delle 18 centrali
termiche.
–
Centrale a Mare ( )
Gli impianti si basano sulla tecnologia
dell’anello d’acqua che utilizza come
sorgente di scambio l’acqua di mare.
–
Checkpoint ( )
Due checkpoint attivi 24 ore su 24 sono
predisposti all’accoglienza e alla sicurezza
di residenti e ospiti.
–

Centrali termiche

Centro Stella

Cabine di trasformazione di
corrente Enel

Checkpoint

Cabine di trasformazione di
corrente private

N°2 - C.E.D. centro elaborazione

Locale scambio geotermico

Ascensori pubblici, privati,
montacarichi e montapersone

L’energia pulita
dell’acqua
e del sole.

La sostenibilità ha guidato fin dall’inizio
il progetto di Portopiccolo che, oltre
a un’eccellenza architettonica, doveva
essere anche un esempio dal punto
di vista del comfort indoor e della
salvaguardia dell’ambiente, con soluzioni
che abbattessero il consumo energetico
al minimo. La soluzione impiantistica si
basa sulla tecnologia dell’anello d’acqua
che utilizza come sorgente di scambio
l’acqua di mare, risorsa rinnovabile e stabile
nel tempo, che fornisce temperature
sempre favorevoli all’anello tecnico. 18
centrali termiche e frigorifere servono
tutta la baia. Dotate di pompe di calore

Ascensori verticali ( )
62 ascensori verticali collegano i 1200
parcheggi, pubblici e privati, alle diverse
aree del borgo, rendendolo accessibile
a tutti.
–
)
Ascensori inclinati a contrappeso (
Sono 2 ascensori inclinati, che scorrono
nella roccia della cava, a collegare il Borgo
alle Case Terrazza. Altri 8 consentono
l’accesso alle residenze private.

monoblocco acqua-acqua reversibili ad
alta efficienza Clivet, producono l’acqua
calda e refrigerata, nonché l’acqua calda
sanitaria per le diverse utenze. Forniscono
l’energia solo dove e quando serve secondo
il principio della decentralizzazione e
modulano il proprio funzionamento in
relazione alle puntuali richieste di comfort
e alle condizioni esterne, sfruttando
nelle stagioni intermedie anche la
funzionalità del freecooling. L’alimentazione
completamente elettrica, sia delle pompe
di calore che delle utenze domestiche, ha
permesso di eliminare completamente le
emissioni di CO2 per una città realmente

green. Neanche le autovetture possono
circolare nel borgo e tutti i 1200 parcheggi
sono interrati. Nel borgo sono presenti,
inoltre, 200 mq di pannelli solari che
contribuiscono al riscaldamento ad alta
efficienza dell’acqua calda sanitaria.
Queste soluzioni coniugano il massimo del
comfort con un reale risparmio energetico,
che trova espressione nelle bassissime
spese condominiali. Tutte le residenze
sono in Classe A e A+ con isolamento
termo-acustico ai massimi livelli esistenti,
ventilazione meccanica controllata,
serramenti basso emissivi.
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CASE TERRAZZA

Il miglior panorama
di Portopiccolo:
le Case Terrazza.
Una prestigiosa collezione di proprietà esclusive
dal design ricercato ed elegante.
Le Case Terrazza sono realizzate con materiali
e finiture eccellenti, scelti tra i migliori per qualità
e durabilità nel tempo, e in perfetta armonia con
il contesto circostante. Tutti gli appartamenti sono
raggiungibili con un efficiente sistema di ascensori
che li collega al borgo, e rende ogni rientro a casa
confortevole e suggestivo.
Contattaci adesso
telefono: +39 040 291 291
modulo: compila il form

= 1 metro
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CASE TERRAZZA
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Le Case Terrazza,
in posizione riservata e silenziosa,
abbracciano il borgo.

Vista privilegiata sul
verde delle terrazze,
il blu del mare e le
cromie variopinte
del porto e del borgo.

fuori

Proprietà esclusive e sofisticate,
incastonate nel paesaggio.

Costruite in chiave contemporanea e con
attenzione a ogni particolare, le Case
Terrazza sono un affaccio privilegiato sul
Golfo di Trieste e godono di una vista a
180° che spazia dalla costa italiana a quelle
slovena e croata, fino a Punta Salvore.
Intorno, l’abbraccio delle maestose falesie
che proteggono il borgo come guardiani.
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CASE TERRAZZA
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Terrazze vista mare e ampie vetrate esposte
al sole, in ogni residenza.

dentro

La tua quotidianità
tra spazi ampi
e pieni di luce.

Ambienti accoglienti e luminosi, adatti a qualsiasi
configurazione di arredo interno, per permetterti
di creare un rifugio su misura della tua quotidianità.
Gli appartamenti sono disponibili in diverse
dimensioni, dai monolocali – di circa 60 mq più
terrazza – fino a soluzioni con quattro camere da
letto, per soddisfare ogni esigenza.
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CASE TERRAZZA

Splendido visto da qui.
Un orizzonte tutto tuo.
Svegliarsi di fronte al mare, il tuo. Quello di cui ti sei innamorato
quanto hai scelto questa casa e che vedi ogni mattina al risveglio,
mentre gusti il primo caffè della giornata.
Eccolo lì, il tuo orizzonte personale.
Ogni Casa Terrazza gode di un panorama unico, un affaccio sul
golfo e sulla marina che scandisce dolcemente l’avanzare del giorno.
Un clima di pace e privacy totale.
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SEZIONE
CASE
DEL BORGO

Nel cuore
di Portopiccolo,
a un passo dall’acqua:
le Case del Borgo.
Appartamenti moderni e dotati di tutti i comfort,
immersi nell’affascinante atmosfera del borgo dove
la pietra tagliata e posta a mano caratterizza i vicoli
ombreggiati. Ispirate ai paesini di pescatori che
punteggiano le coste dell’Alto Adriatico, queste
pittoresche abitazioni sono dotate di ogni comfort
e godono di una strategica posizione lungomare
per trascorrere le giornate vivendo un’atmosfera
romantica ed elegante.
Contattaci adesso
telefono: +39 040 291 291
modulo: compila il form

= 1 metro
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CASE DEL BORGO
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Un contesto sereno
dove il tempo
è solo tuo.
Un rifugio speciale, tra la quiete magica del mare che lambisce la
costa con dolcezza, e la vita familiare del borgo: il caffè ai tavoli
assolati dei bar, una passeggiata tra gli eleganti negozi, un aperitivo
sulla spiaggia al tramonto. Da qui, ogni angolo di Portopiccolo è a
portata di mano.

L’elegante borgo di
mare, tra il bisogno
di intimità e il desiderio
di star bene.

Immergersi nell’atmosfera e nell’accoglienza
tipiche del borgo marinaro italiano.
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CASE DEL BORGO

Terrazze, logge o giardini vista mare.

dentro

Design tradizionale
con soluzioni innovative,
ambienti accoglienti,
giardini e terrazze.

Ogni appartamento è pensato e costruito
secondo i più elevati standard dello smart
design che utilizza energie rinnovabili per
un impatto ambientale minimo e spese di
gestione contenute. Gli spazi interni sono
ampi e accoglienti, le terrazze inondate
di sole e i giardini curati per rilassarti
e trascorrere il tempo con le persone
importanti.
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CASE DEL BORGO

vista

Quello scorcio blu
che ti aspetta a casa.
Anche le Case del Borgo godono di una spettacolare vista
sul golfo e sulla marina. Più vicine all’acqua, tanto da sentire
lo sciabordio sulle murate delle barche all’ormeggio, offrono
ambienti freschi e luminosi, dove l’orizzonte fa capolino in
ogni stanza. Il lusso di una colazione sul mare, ogni giorno.

Le Case del Borgo abbracciano
ad anfiteatro l’intera marina
di Portopiccolo.
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FOUR WINDS PENTHOUSES

Four Winds Penthouses:
dove il cielo si unisce
al mare, e i venti
li separano.
Scirocco, Bora, Libeccio e Mistral.
Sono le quattro penthouse di Portopiccolo, tra
le più belle residenze disponibili sul territorio e
progettate su misura di uno stile di vita nuovo,
all’insegna dell’eleganza e della qualità.
Le loro caratteristiche principali sono: design
innovativo, materiali di ultima generazione
e il mare di fronte, sempre.
Contattaci adesso
telefono: +39 040 291 291
modulo: compila il form

= 1 metro
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FOUR WINDS PENTHOUSES
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Per un’esperienza totale con il mare, le terrazze
guardano direttamente sull’acqua dell’Adriatico.

Ambienti moderni e
“open-plan”: il tuo lusso
su misura.

Lusso su misura: gli ambienti sono
liberamente configurabili con finiture
e personalizzazioni a scelta del cliente.

Illuminate dal
caldo sole italiano,
affacciate sullo
spettacolo del golfo.
Queste eleganti residenze si trovano
in posizione elevata, ai piani più alti
dell’edificio SPA, una degli affacci più
prestigiosi di Portopiccolo.
Le ampie finestre a tutta altezza
dei salotti, delle camere da letto
matrimoniali e le vedute dalle terrazze
abbracciano la costa italiana, slovena e
croata fino a Capo Salvore.

Presentate in condizioni shell &
core, le residenze possono essere
completamente personalizzate: spazi
accoglienti e funzionali, modellabili in
base a gusti ed esigenze, per dare forma
al proprio posto speciale. Ampi ingressi,
soggiorno / cucina / sala da pranzo a
pianta aperta con accesso alla terrazza,
camere da letto matrimoniali spaziose
e con cabina armadio, oltre a locali
speciali come la sala musica / cinema
o spa privata. Una pagina bianca su cui
comporre la propria quotidianità.

La vista è impagabile,
dalle terrazze,
dai giardini e negli
interni, attraverso
le ampie vetrate.

Totale intimità tra terrazze
e giardini.
Esposti a sud, gli appartamenti sono
generosi e pieni di luce, disposti su un
unico livello e completati da un ampio
spazio terrazza, giardini pensili e piscine
private riscaldate. Una vera e propria
oasi per rilassarsi in totale privacy.
Ciascuna delle residenze comprende
inoltre due ampi posti auto collegati
direttamente con ciascuna delle case
tramite un ascensore privato.
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Qui a Portopiccolo ogni dettaglio
risponde a criteri di qualità,
tecnologia e sostenibilità.

SPECIFICHE TECNICHE

MURATURA ESTERNE
IN INTONACO
La qualità e la cura costruttiva sono
le medesime in tutto Portopiccolo,
dal monolocale di 60 mq alle
penthouse di circa 600 mq, agli
esercizi commerciali.
Il pacchetto di muratura
perimetrale (da 40 a 50 cm)
consiste in:
Intonaco esterno o pietra
calcarea posata a mano.
Calcestruzzo armato antisismico
da 20 a 30 cm di spessore.
Un primo strato di
coibentazione termica.
Un secondo strato di
coibentazione termo-acustica.
La finitura interna, costituita da
una doppia lastra in cartongesso
fibro-rinforzato e completo
di barriera al vapore, assicura
la classe A o A+ per tutte le
proprietà.
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IMPIANTI

Riscaldamento e raffrescamento
Fibra ottica
WiFi
Riscaldamento a pavimento
Aria condizionata a soffitto
Ventilazione meccanica
controllata (VMC):
Estrae l’aria interna esausta/
viziata (nonché calda e umida)
e la espelle all’esterno.
Emmette aria esterna (filtrata
da appositi filtri) che viene
pre-riscaldata grazie allo
scambiatore di calore che
recupera il calore dell’aria
esausta.
I vantaggi sono:
Controllo dell’umidità interna
(prima causa di condense e
muffe).
Risparmio energetico grazie al
recupero del calore.
Protezione dall’inquinamento
atmosferico grazie ai filtri in
ingresso.
Eccellente qualità dell’aria
interna.

Acquista un immobile a Portopiccolo
Architettura a impatto zero, sostenibile e
perfettamente integrata nel paesaggio senza rinunciare
a privacy, comfort e sicurezza.
+39 040 291 291
compila il form

