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ogni edificio ha la sua storia. 
Questa è una storia che ci piace raccontare.
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Fatta di design esclusivo, estrema cura del dettaglio 
e una prospettiva che cambia ad ogni passo.
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La passione per il nostro lavoro,  
la storia della tua nuova casa
Lavoro ed impegno, serietà e professionalità dei nostri 

specialisti, si mettono a disposizione per seguire passo 

passo la lunga ed impegnativa fase di progettazione e dare 

vita così, ad un’abitazione  che soddisfi non solo i bisogni 
ma anche i desideri di chi ama il proprio vivere quotidiano. 
Dalla parte ideativa a quella progettuale ed esecutiva, fino 

alla direzione di cantiere e alla scelta delle migliori finiture… 

nulla è lasciato al caso! 

ParCo
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il calore di un’intera famiglia,   
la professionalità di una solida azienda 

barriera verDe

PARCO DI 15.000 MQ
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1 parco nuovo ospedale
2 parco
3 scuola secondaria di primo grado
4 asilo 
5 nuovo parco ovest
6 fermata autobus
7 chiesa san giuseppe

Un salotto aperto  
sui servizi più utili
La posizione strategica oltre ad assicurare comodità e vicinanza ai 
principali servizi e vie di comunicazione, gode della serenità di un 

parco pubblico attrezzato di oltre 15.000 mq.  

La strada perimetrale di accesso al complesso si immette nella 

via moroni, arteria principale di connessione al cuore della città. 
Poco distante dal centro, il complesso Le Terrazze su Città Alta si 

inserisce nel quartiere del Villaggio degli Sposi, nei pressi del Nuovo 

Ospedale.
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uno spazio sicuro 
dove rilassarsi

7



uno spirito liBero

Un design dalla forte personalità 
che sarà punto di riferimento
Con le sue forme dinamiche e i suoi colori delicati, Le Terrazze su Città Alta diventerà esempio  
di stile ed eleganza per l’intero quartiere. Un raffinato complesso residenziale costituito da due edifici 

a corte, che con grandi giardini si affaccia su via Moroni a ridosso della vivace e ben servita zona 

del Nuovo Ospedale.  Moderne e sobrie, le unità abitative sono progettate singolarmente  per poter 

accogliere, con la loro varietà, tutte le necessità  e i desideri di coloro che sceglieranno  il comfort e la 
qualità di vivere nel verde a due passi dal centro.8



un’arcHitettura dalle forme  
delicate e dinamicHe

da 9 a 27 Kwh/(mq/anno) 
valori di progetto
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terrazzo - Piano attiCo
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un’attenta progettazione  
del cono visuale 

Una vista privilegiata 
che appaga ad ogni ora 
del giorno... e della notte
Atmosfere rilassanti e suggestive 

scandiscono il passare del tempo 

nella tua nuova casa, regalandoti un 
panorama sorprendente e sempre 
mutevole, grazie al susseguirsi di 

terrazze, appositamente orientate per 

garantire un emozionante scenario in 

cui le verdi colline fanno da sfondo al  

caratteristico centro storico di Bergamo.
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triLoCaLe

soggiorno con vista
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gli ampi Balconi sono una comodità  
da non lasciarsi scappare

Fra le tante possibilta’ una  
è proprio quella che cerchi 
Le terrazze su Città Alta dispone di una 

vasta gamma di soluzioni abitative differenti 

per tipologia e disposizione degli spazi, 

sempre ampi e accoglienti, che variano dal 

monolocale all’attico su più livelli, garantendo 

in tutti i casi un’accurata progettazione dei 

dettagli architettonici, un’elevata qualità 

dei materiali e una notevole e sorprendente 

molteplicità di spazi aperti suddivisi fra ampi 

terrazzi e rigogliosi giardini. 

terrazzo 

QUaDriLoCaLe
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soluzioni  
di ampio respiro

l’equipe di professionisti ferretticasa, vi aiuterà  
nella personalizzazione della vostra aBitazione  
e nella scelta delle finiture.   

ininterno - Piano attiCo
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spazi Ben progettati 
tutti da sfruttare

manSarDa - zona StUDio

interno - zona Soggiorno
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Pompe di calore 
Il principio di funzionamento delle Pompe Di Calore: 
Il fluido refrigerante viene utilizzato come mezzo per 
trasferire il calore da un ambiente, l’aria esterna, 
ad un altro, la stanza che abbiamo la necessità di 
riscaldare (oppure viceversa, se vogliamo raffrescare). 

La Pompa Di Calore quindi non utilizza l’energia 
primaria che consuma trasformandola in calore, 
come fanno ad esempio le caldaie, ma consuma 
solo l’energia elettrica necessaria, erogata in parte 
dai pannelli fotovoltaici, per spostare il calore 
naturalmente presente nell’aria.

 
utilizzando l’energia rinnovabile gratuita presente 
nell’aria ambiente, le Pompe Di Calore aria 
acqua sono in grado di raggiungere prestazioni 
decisamente superiori a quelle di un sistema 
tradizione di riscaldamento a combustione grazie alla 
combinazionecon il sitema radiante a pavimento a 
bassa temperatura.

Maggiori prestazioni che si traducono in un minore 
utilizzo di energia fossile, minori emissioni in 
ambiente di co2, gas responsabile dell’effetto serra, 
ed anche una minore spesa di gestione. L’utilizzo 
di pompe di calore va quindi a tutto vantaggio 
dell’ambiente e del portafoglio.

pannelli fotovoltaici  

riscaldamento e 
raffrescamento 
a pavimento

accumulatore 
acqua calda sanitaria

unita’ esterna
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L’accumulatore, posto all’interno 
dell’abitazione, distribuisce calore 
all’impianto di riscaldamento e 
produce l’acqua calda sanitaria.

gas freon
acqua calda

raffrescamento
     e riscaldamento a pavimento

Nessuna
manutenzione
obbligatoria

I pannelli fotovoltaici servo-
no a produrre gran parte
dell’energia elettrica necessa-
ria alla pompa di calore.

L’unità esterna trae dall’aria am-
bientale il calore (anche con tem-
perature rigide) per poi trasmet-
terlo all’accumulatore interno 
sotto forma di gas.

La ventilazione meccanica offre 
una qualità d’aria migliore, 
l’eliminazione di muffe, condensa 
e un risparmio energetico
notevole.

Sarà installato in ogni unità im-
mobiliare un deumidificatore 
per un corretto funzionamento 
del raffrescamento a pavimento.

Una casa con il cuore green 
Valore aggiunto delle “Terrazze su città alta” è sicuramente l’attenzione 

al risparmio energetico e alla salvaguardia dell’ambiente.

da 9 a 27 Kwh/(mq/anno) 
valori di progetto
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Puoi contare  
su uno showroom  
di oltre 1.000 mq
Qui puoi toccare con mano i particolari della tua nuova casa.
grazie alla partnership con le migliori marche presenti sul 
mercato, puoi scegliere tra una vasta gamma di prodotti, 
arredi e finiture.

Ferretticasa progetta la tua casa
sotto ogni punto di vista...

• Acconti garantiti da fidejussione personalizzata.

• Rilascio della polizza “postuma decennale”. 

• l’equipe di professionisti Ferretticasa per personalizzare  
 i tuoi spazi.

• La partecipazione a tutti gli eventi ferretticasa. 

• libretto d’uso e manutenzione.
• consulenza nella scelta dell’immobile più adatto alle tue esigenze.

• consulenza nella scelta del finanziamento e supporto  
 fino al rogito notarile.

• assistenza nella redazione dei documenti necessari  
 alle agevolazioni fiscali.

• servizio permuta per agevolare la vendita del tuo vecchio immobile.

• zero spese per allacciamenti e accatastamento.
• zero spese di mediazione, la vendita è diretta.

Scegliamo insieme a voi le finiture...
ad ogni appartamento le sue schede dettagliate
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possiamo dire  di avere i numeri
100 cantieri.
4.000 appartamenti.
6.120 clienti.
5 milioni di capitale sociale.

e in più:
- Abbiamo la certificazione ISO 9001 
 rilasciata dal marchio tedesco Dekra.
- Nei nostri cantieri, il controllo qualità 
 è effettuato da organismi indipendenti.

interni Showroom FerrettiCaSa
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FeRReTTICASA spa  
Via Provinciale, 64 - 24044 Dalmine (BG) 
leterrazze.ferretticasa.it  - www.ferretticasa.it - info@ferretticasa.it
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