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Il nuovo
complesso residenziale in A3
di via Arno a Pisa.
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PORTA NUOVA – Loc. Campaldo 
A 900 metri da piazza dei Miracoli stiamo realizzando una nuova 
costruzione elegante e moderna che prevede finiture di livello TOP nella 
quale sono presenti appartamenti di varie metrature dal bilocale al 5 vani. 
Finiture di pregio, architettura contemporanea ed elegante, posti auto 
coperti e scoperti privati, cantine esclusive. Classe Energetica A3. Alto 
risparmio energetico, riscaldamento a pavimento, impianto solare e 
fotovoltaico. Ubicato in una comodissima posizione vicino al centro e a 
tutti i servizi.
Abbiamo scelto la via della sostenibilità ambientale, virando in maniera 
decisa verso un ritorno alla natura ed alle sue componenti essenziali. 
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L’involucro perimetrale, grazie a spessori generosi, mantiene il calore in inverno 
ed il fresco in estate, secondo il principio antico più di mille anni dello 
sfasamento termico. Il sole, assunto come vero e proprio motore del benessere 
interno degli ambienti, assicura illuminazione naturale attraverso le ampie 
vetrate, energia elettrica per alimentare gli appartamenti e riscaldare gli 
ambienti, acqua calda per tutti gli usi domestici. La pioggia, che depurata e 
riutilizzata permette di ridurre i consumi di acqua necessari per gli scarichi e 
l’irrigazione dei giardini. 
Concetti semplici che in numeri si traducono nell’implementazione di un 
impianto di riscaldamento a pannelli radianti, alimentato da una pompa di 
calore idronica ad altissima efficienza, i cui consumi sono coperti per il 70% 
dalla produzione di energia elettrica dei pannelli solari, nell’implementazione di 
un accumulo solare che garantisce la copertura al 70% della produzione di 
acqua calda sanitaria, con pannelli solari termici e nella riduzione dei consumi 
idrici pro capite del 25% grazie al riuso delle acque piovane. Il risultato è quello 
di un edificio moderno, elegante, confortevole e con un consumo energetico 
ridotto. 
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FRANCESCO MARTINELLI 
Via Marsala 19, 56121 Riglione - Pisa
Tel/Fax: 050982783 
Cell: 3933325926
Mail: info@francescomartinellicasa.it

Metto al centro ogni cliente e le sue 
esigenze, facendolo sentire 
rassicurato e soddisfatto perchè il suo 
sogno abitativo diventi realtà in modo 
veloce e sicuro.


