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PORDENONE

Macrolocalizzazione
Pordenone è la principale città del Friuli occidentale con i suoi 51.000 abitanti.
Il centro storico si sviluppa lungo l’arteria pedonale di Corso Giuseppe Garibaldi dove si possono trovare la
maggior parte degli esercizi commerciali e i locali storici.
Il complesso è in pieno centro storico e si affaccia su un laghetto del comune posto all’interno di un parco
pedonale.
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Vista aerea del centro storico con evidenziata la posizione del complesso residenziale e la sua vicinanza a
Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele.

Contesto
A ridosso del centro storico, confinante con uno dei simboli di Pordenone (San Giorgio con il suo iconico
campanile), il complesso Citypark si trova nella posizione più interessante del centro cittadino.
L’intervento consiste nella ristrutturazione integrale e riqualificazione di un vecchio immobile ENEL.
Importanti opere di arredo urbano completano il contesto in modo molto gradevole.
Il lago su cui si affaccia l’intervento consente anche l’approvvigionamento energetico mediante lo scambio
geotermico.
La posizione e la qualità dell’intervento hanno fatto si che venisse scelto da alcuni importanti imprenditori
cittadini.
Adiacente a questo intervento è stata fatta un altra riqualificazione residenziale di notevole pregio.
Nella piazza di ingresso al complesso si affaccia anche la sede della Provincia.

Caratteristiche Generali
L’immobile è costruito su un’area di 7.000 mq sulla quale insistono 4 edifici per un totale di 5.350 mq ad uso
commerciale, direzionale e residenziale.
Tutti gli appartamenti realizzati hanno finiture di pregio e si affacciano su un laghetto di 2.500 mq di proprietà del Comune attorno al quale si sviluppa un percorso pedonale, e grazie al quale è stato possibile
dotare le abitazioni di impianti geotermici.
L’immobile è stato cotruito con una particolare attenzione verso il risparmio energetico e l’utilizzo di energie
rinnovabili:
l’impianto di riscaldamento e di refrigerazione estiva sfrutta lo scambio geotermico con l’acqua del lago.
Gli appartamenti hanno impianti a pavimento.
I pavimenti sono con finitura in legno e gres. Serie top per frutti e punti luce. Negli interrati sono realizzati i box
e le cantine.

Caratteristiche Specifiche
L’appartamento di grandissimo pregio occupa i piani: primo, secondo e mansarda.
Al piano primo troviamo un ‘open space’ area giorno con triplice salotto, mobilio scorrevole laccato bianco e TV a scomparsa, caminetto con vetro, grandi vetrate in cristallo extra chiaro di affaccio al parco e al
laghetto, oltre ad un primo terrazzo, una spaziosa cucina, una camera con proprio bagno in marmo Botticino,
un secondo grande bagno in marmo Azul Cielo e altri locali di servizio.
Salendo al piano secondo, attraverso l’armoniosa scala in pietra di Aurisina, troviamo un salotto che si
affaccia ad una terrazza con completa vista sul verde, la camera padronale con TV a scomparsa a soffitto,
il bagno padronale completamente rivestito in marmo Blue Sky, maxi vasca idromassaggio Oesch, doccia
bagno turco (Effegibi) e rubinetteria Dornbracht, guardaroba con armadi a muro ed illuminazione interna e
una camera singola.
Possiamo quindi raggiungere la mansarda adibita a zona fitness, con bagno e terrazzo riservato prendi sole.
L’abitazione ha due ingressi diretti, uno principale ed uno di servizio. Entrambi serviti da ascensore e scale.
Le finiture sono di altissimo pregio: parquet artigianale lavorato a mano in rovere antico sbiancato, travi a
vista sbiancate, marmi pregiati, corian, rasatura delle pareti a calce tirata a ferro, illuminazione Viabizzuno,
mobilio in legno laccato bianco e su misura, sistema domotico attivo in ogni ambiente e sistema audio Bose
disponibile in ogni stanza, terrazze comprese.
Presente inoltre il sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento.
L’unità immobiliare è inoltre frazionabile in due appartamenti indipendenti dalle dimesioni generose senza la
necessità di effettuare interventi impegnativi.
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Caratteristiche Specifiche
L’appartamento è situato al piano terra e si compone di un’area giorno di oltre 50 mq, di una camera
matrimoniale, di una possibile singola e di uno studio, oltre a due bagni e alla predisposizione per un terzo.
Completano l’appartamento uno scoperto a giardino di oltre 65 mq che affaccia direttamente sul laghetto e
due box auto con relative cantine.
I pavimenti sono in rovere e i soffitti in legno sbiancato, sono presenti l’impianto di deumidificazione, di riscaldamento e raffrescamento a pavimento e grandi vetrate che garantiscono un affaccio diretto sul giardino e
sul lago.
L’appartamento è predisposto per la domotica e garantisce piena personalizzazione e gestione degli spazi.

Superficie Commerciale Residenziale
Scoperto di Proprietà
Box Auto
Cantine
Classe Energetica

123.71 mq
69.00 mq
n°2
n°2
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Caratteristiche Specifiche
L’appartamento data la sua conformazione ha una gestibilità flessibile.
Attualmente predisposto a Studio/Ambulatorio, trasformabile in appartamento.
E’ situato al piano terra e si compone di un’area di accoglienza, un primo ufficio adatto a segreteria e infine
un ufficio principale dalle dimensioni generose.
Pareti in cristallo extra chiaro oscurabili con tapparella interna bianca caratterizzano lo spazio interno
garantendo luce e respiro all’ambiente; pavimenti in rovere naturale e soffitto in travi sbiancate creano la
giusta cornice per un immobile di grande valore.
Va inoltre sottolineata la presenza dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento nonchè la
predisposizione al sistema domotico.
Tutte le divisioni interne sono rimovibili.
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