Residenze
Fiore di Gelso
L’iniziativa immobiliare Fiore di Gelso, in fase
di realizzazione a Roma-Acilia Malafede, prevede
la costruzione di un moderno edificio residenziale così
composto:
• Piano interrato: box a servizio delle abitazioni e sottonegozi.
• Piano terra: area di pertinenza del fabbricato con posti 		
auto esterni, androni delle tre scale a servizio delle residenze,
locali commerciali con accesso dalla pubblica strada.
• Piani da I a III: 27 appartamenti residenziali distribuiti in tre corpi 		
scala delle seguenti tipologie: monolocali, bilocali, trilocali, ognuno 		
dotato di ampi spazi esterni.
• Piano coperture: lavatoi condominiali, lastrici solari, locali tecnici.

Location
Il complesso residenziale nasce nel quadrante sud
occidentale della città, a cavallo tra i quartieri di Acilia
e Malafede a pochi km dal quartiere EUR, dal Mare
di Ostia Lido poco distante dal Porto di Roma e
dall’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci.
L’edificio sarà realizzato in una tranquilla area residenziale,
ben urbanizzata, di fronte ad un’ampia area verde. Il contesto
urbanistico in cui è collocato è caratterizzato in prevalenza da
villini e costruzioni di tre livelli ed ospita tutti i servizi: negozi
supermercati, banche, trasporti, scuole, parchi, centri sportivi ecc.

MONOLOCALE

Ampio open-space composto da un soggiorno con zona
letto separabile attraverso varie soluzioni di arredo, angolo
cottura, servizio ed un grande terrazzo, al quale si accede
da due porte finestre.
Grazie alla sapiente progettazione ed alla funzionale divisione
degli spazi interni il modulo base dell’abitare diviene una
comoda casa da vivere.

biLOCALE

Appartamento composto da soggiorno con cucina separata,
camera matrimoniale, servizio e ampio terrazzo al quale si
accede da tutti gli ambienti della casa.
Il bilocale delle Residenze Fiore di Gelso è studiato per
soddisfare il moderno concetto di abitare, attraverso la
sapiente armonia degli spazi interni ed esterni.

TRILOCALE tipo A

Appartamento composto da un soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, cameretta, servizio ed ampio
terrazzo al quale si accede da tutti gli ambienti della casa.
Il trilocale base delle Residenze Fiore di Gelso racchiude in sè
tutti gli spazi utili ad accogliere voi e la vostra famiglia, anche
la più esigente, grazie ai suoi ambienti comodi e funzionali.

TRILOCALE tipo B

Ampio appartamento composto da ingresso soggiorno, cucina,
due camere matrimoniali, doppi servizi una o due terrazze
alle quali si accede da ogni ambiente della casa.
La soluzione più ampia delle Residenze Fiore di Gelso è
studiata per accogliere una famiglia più numerosa o due
piccoli nuclei familiari, grazie alla funzionale separazione delle
due zone notte.

IL PROGETTO

La progettazione delle Residenze Fiore di Gelso si è ispirata ai principi di efficienza e qualità sotto
tutti gli aspetti, sia nelle parti comuni che nei singoli alloggi. La realizzazione del complesso è stata
studiata per raggiungere gli obiettivi più alti in fatto di:
• Estetica: l’edificio è composto da volumi semplici, che esaltano l’equilibrio degli aggetti con le
rientranze, è stato pensato in colori tenui e presenta il piano terra lato strada completamente vetrato.
Il risultato è un effetto di leggerezza, armonia e gradevolezza dell’edificio che si inserisce
armoniosamente nel tessuto urbano circostante.
• Sicurezza strutturale: interamente in Cemento Armato, la struttura è stata progettata in accordo
con le più recenti direttive antisismiche.
• Alta performance energetica: ottenuta grazie a sistemi attivi e passivi di contenimento energetico
con l’impiego nella costruzione di materiali isolanti termici / acustici e con l’istallazione di impianti
termici ed elettrici che sfruttano fonti rinnovabili di energia, pannelli solari e fotovoltaici.
Le Residenze Fiore di Gelso rispettano l’ambiente e permettono un consistente risparmio sulle
bollette di elettricità e gas a chi vi abita.
• Funzionalità dell’intero fabbricato e dei singoli alloggi con particolare attenzione a:
• Sicurezza e privacy: gli androni di accesso ai corpi scala delle residenze presentano ingressi
separati rispetto alle aree commerciali.
• Disabilità: percorsi dedicati privi di barriere architettoniche permettono ai diversamente abili
l’accesso alle zone comuni del fabbricato.
Gli interni di ogni singolo alloggio sono facilmente adattabili alle esigenze di persone a mobilità ridotta.
• Qualità: la scelta dei materiali è basata su principi di estetica, resistenza, durabililtà, praticità, facile
manutenzione.

