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Complesso residenziale residenza Palace a Settimo Torinese 

 

 

Nel nuovo e signorile complesso immobiliare residenza Palace, di prossima realizzazione e 

che sarà ubicato a Settimo Torinese in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, l’agenzia 
immobiliare Settimo Case propone in vendita appartamenti di diverse tipologie, tutti dotati di 
ampi terrazzi e/o giardini di pertinenza esclusiva. 

La consegna è prevista per il mese di ottobre 2018. 

Zona centrale, ubicata in prossimità di tutti i servizi pubblici, quali scuole, farmacie, centri 
commerciali, vicina all’area del mercato principale cittadino e situata in posizione comoda per 
raggiungere in pochi minuti lo svincolo di accesso a strade strategiche quale la superstrada Padana 
Superiore e l’Autostrada To-Mi e la Tangenziale. Inoltre, a circa un chilometro si trovano la 
stazione ferroviaria e l'ospedale. 

http://www.abitareoggisrl.info/index.php?option=com_content&view=article&id=85:complesso-residenziale-le-isole&catid=91:complesso-residenziale-le-isole&Itemid=509


Gli elementi strutturali dell’edificio residenziale sono stati calcolati per rispettare le norme 
sismiche attualmente in vigore nel comune di Settimo Torinese. 

Gli edifici sono progettati per conseguire la classe energetica "A" in linea con le disposizioni del 
SICEE (Sistema Informativo Certificazione Energetica Degli Edifici) della Regione Piemonte. 

L'intervento in oggetto prevede il rispetto delle normative relative all'utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili e pertanto verranno installati sulle coperture dei singoli edifici pannelli fotovoltaici per 
soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle parti comuni e pannelli solari per la produzione di 
acqua calda nei singoli appartamenti come previsto dalla legge vigente. 

L'accesso alla palazzina avverrà da strada pubblica già esistente mentre il vialetto privato di 
accesso sarà rifinito con elegante pavimentazione in blocchetti autobloccanti, che sarà dotato di 
cancello pedonale e cancello carraio, quest’ultimo ad apertura robotizzata. 

Gli appartamenti saranno tutti dotati di: 

 riscaldamento a pavimento centralizzato con contabilizzatore di calore e collegato al 
sistema di “teleriscaldamento cittadino” 

 predisposizione dell’impianto di allarme 
 predisposizione dell’impianto di condizionamento 
 videocitofono 
 ascensore 

Sarà inoltre possibile: 

 effettuare la scelta dei materiali per le rifiniture interne (pavimenti, rivestimenti, sanitari, 
rubinetterie e porte) tra quelli offerti nel capitolato tecnico predisposto dall’Impresa 
Costruttrice 

 personalizzare gli appartamenti nella fase iniziale del cantiere (ciascun acquirente sarà 
seguito dai progettisti e dai tecnici dell’Impresa Costruttrice senza alcun costo aggiuntivo) 

Inoltre per tutti gli appartamenti saranno disponibili: 

 box di varie tipologie 
 cantine di diverse misure

  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

http://www.abitareoggisrl.info/index.php?option=com_content&view=article&id=93:ascensore-elettrico-gearless&catid=81:dettagli-tecnologici&Itemid=435

