
Planimetria tipo 

COMPARTO P.E.E.P. “TRE PONTI”- Lotto 12M 
Carpi - Via Barbieri 5 

Assegnazione di 2 appartamenti in edilizia convenzionata  

Appartamento A07 - Piano 2°  

Autorimessa 02  

Sup. Vend.le mq 74.97 

Prezzo 95.000 € + iva . 

Classe energetica A1 

Appartamento A04 - Piano 1°  

Autorimessa 01  

Sup. Vend.le mq 78.15  

Prezzo 100.000 € + iva . 

Classe energetica C 



Vista soggiorno e serra solare 

Vista soggiorno/ancolo cottura 



Vista bagno 

Vista interrato comune 



Planimetria interrato 

  

Cooperativa di Abitazione della provincia di Modena – Società Cooperativa 

Uffici di Carpi - Viale  Peruzzi, 24 - Tel. 059 689999  

 

www.abitcoop.it                                seguici su facebook  

COMPARTO P.E.E.P. “TRE PONTI”- Lotto 12M 

Via Barbieri 5 

Assegnazione di 2 appartamenti in edilizia convenzionata  

 

A Carpi in Via Barbieri 5 a seguito dell’estinzione dei vincoli di convenzione relativi all’obbligo di godimento, si sono resi disponibili 2 apparta-

menti  che la cooperativa ha deciso di proporre in vendita convenzionata nello stato di fatto in cui attualmente si trovano.  

Gli appartamenti fanno parte di un intervento edilizio concluso nel 2006 su area concessa alla cooperativa in diritto di proprietà realizzato 

con criteri della architettura biologica e bioedilizia. 

L’intervento residenziale è ricompresso nel P.E.E.P. “TRE PONTI”, comune di Carpi ed e composto da due edifici distinti per complessivi n° 22 
alloggi (11+11) costituiti da quattro piani fuori terra; detti edifici sono collegati da un unico interrato comune a tutti gli appartamenti in cui si 

trovano tutte le autorimesse servite da un’unica rampa di accesso ed altre dotazioni condominiali.  

Al piano terra, oltre alla zona d’ingresso protetta da una pensilina e al vano scale/ascensore, è presente un locale condominiale  

Sempre al piano terra insistono due appartamenti ai quali è riservata un’area cortiliva di pertinenza esclusiva recintata a confine con l’area 

verde comune.  

Caratteristiche principali dell’edificio 

La disposizione dei due edifici sul lotto deriva dallo studio delle geometrie solari. 

I solai ai singoli piani e la copertura sono realizzati in legno a vista  (escluso solaio autorimesse) 

La pianta degli alloggi prevede le zone giorno di tutti gli appartamenti, collocate sul lato sud, in modo da ricevere il massimo contributo 
energetico durante la giornata attraverso lo sfruttamento dell’energia derivante dalla serra solare (presente in ciascun appartamento), 

mentre sul lato rivolto a nord sono localizzati i servizi e le camere da letto, in quanto necessitano di un contributo termico inferiore. 

Le serre solari sono inoltre schermate esternamente dall’irradiazione solare diretta dei mesi estivi, mediante un frangisole in acciaio zincato 

nonché da un sistema di oscuramento esterno costituito da tende a rullo in cotone a protezione delle parti vetrate. 

Gli appartamenti sono dotati di un sistema di ventilazione e raffrescamento naturale indipendente “con tiraggio a camino” costituito da 

condotti di aerazione collocati in copertura e collegati ai singoli alloggi in prossimità della zona di ingresso.  

Il raffrescamento estivo può essere implementato attraverso l’impianto di condizionamento predisposto.   

L'impianto di riscaldamento autonomo a gas, è costituito da radiatori a piastra in acciaio con distribuzione “Modul”e tubi in rame, alimenta-
to da una caldaia murale da incasso per esterno con produzione di acqua calda istantanea; la regolazione della temperatura è affidata 

ad un cronotermostato. 

I circuiti elettrici delle camere da letto sono dotati di disgiuntori per evitare il formarsi di campi magnetici durante le ore notturne. 


