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Abitare una casa SMART è la scelta di chi vuole vivere 
ogni giorno in equilibrio fra comodità ed efficienza, 
abbinando l’assoluto risparmio energetico della classe 
A all’estetica garantita dal design contemporaneo  
e dalle migliori finiture made-in-Italy. 
Dietro al palcoscenico di casa SMART vi sono le 
soluzioni, l’esperienza e l’innovazione che Tiemme 
Costruzioni Edili da oltre trent’anni trasferisce nella 
propria attività di progettazione e costruzione di 
nuove residenze.  
Casa SMART rappresenta l’insieme armonico dei 
concetti residenziali moderni, capaci di racchiudere 
in un unico ambiente eco-sostenibilità, efficienza 
energetica e vivibilità.
Progettualità mirata, design moderno, accurata  
e costante ricerca dei migliori materiali, avanguardia 
impiantistica ed eccellenti finiture interne rendono 
Casa SMART un’abitazione che unisce all’altissimo 
risparmio energetico della classe A un piacevole 
senso di comodità, stile e benessere.

Tutte le immagini inserite in questo fascicolo sono 
tratte da abitazioni che negli ultimi anni Tiemme 
Costruzioni Edili ha progettato e realizzato.  
Le scene di vita quotidiana ritraggono i veri 
proprietari che hanno deciso di affidarsi alle nostre 
scelte costruttive, da sempre rivolte al benessere 
finale del futuro inquilino. 

Dentro alla tua casa scorre la tua vita.

Tutte le foto presentano le nostre migliori
realizzazioni e le persone che hanno 
scelto di vivere SMART

VIVERE 
La CaSa
SmaRT

Scegliere la casa SMART
in classe A di Tiemme significa 
metterla in buone mani. 

«Eleganza, efficienza 
e comodità. 
Per questo ho scelto 
la casa Smart.» 

Alberto, Padova
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La TUa 
aBITazIONE
IN CLaSSE a

SOSTENIBILE mODERNa

L’abitazione intelligente è un insieme  
di principi costruttivi in grado di portare 
efficienza e innovazione nel luogo 
deputato ad accogliere la vita quotidiana: 
la casa. 

La volontà di realizzare spazi accoglienti  
e confortevoli guida ogni scelta di 
Tiemme Costruzioni Edili sin dalla fase 
progettuale. Migliorare la vita dei futuri 
abitanti ed assicurare un inquadramento 
armonico ed eco-sostenibile della 
costruzione è il duplice concetto che sta 
alla base di ogni Casa SMART. 

A misura d’uomo significa pensare ogni 
unità abitativa come se fosse nostra, in 
maniera tale da fornire un prodotto-casa 
completo sotto ogni punto di vista: la casa 
SMART è la casa in classe energetica A 
caratterizzata da locali salubri, comodi, 
luminosi ed eleganti.

Un’abitazione sostenibile è quella dove l’equilibrio energetico 
viene raggiunto tramite tecnologie all’avanguardia che grazie 
all’utilizzo di fonti rinnovabili riducono quasi a zero il consumo 
quotidiano di gas ed elettricità. Oltre al risparmio monetario 
tangibile nell’immediato relativo alle bollette, l’immobile Smart 
di Tiemme Costruzioni Edili è studiato per ridurre le emissioni di 
Co2 preservando nell’immediato l’ambiente destinato alle future 
generazioni.  
Ogni nostra costruzione è progettata per un ciclo di vita a lungo 
termine che sia in grado di minimizzare i costi del presente e 
ottimizzare l’impatto ambientale nell’ottica di migliorare la vita 
degli abitanti e del territorio circostante.

La modernità della casa SMART è rappresentata innanzitutto 
dall’elevato standard di isolamento termico e acustico: 
grande attenzione è infatti riposta nella realizzazione delle 
murature perimetrali, dotate di rivestimento a cappotto 
termoisolante, e nella scelta dei serramenti che concorrono 
all’efficienza energetica di tutto l’immobile e sulle murature 
divisorie fono-isolanti effettuate con materiali all’avanguardia 
e scelte costruttive ponderate. Ogni aspetto di Casa Smart 
è inoltre valutato nell’ottica della sicurezza, dalle fondazioni 
alle strutture antisismiche, per giungere alle modalità di 
impermeabilizzazione della copertura.

Abitazione privata, 
Castelminio di Resana (TV)
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aCCOGLIENTE

RazIONaLE

TECNOLOGICa

La casa SMART è accogliente perché capace 
di mettere a proprio agio i suoi abitanti in 
qualunque momento della giornata grazie 
a una distribuzione interna organica che 
s’impernia su adeguati spazi dedicati alla 
zona giorno. Lasciare gli ambienti della zona-
living aperti è una precisa scelta di Tiemme 
Costruzioni Edili per poter permettere ad ogni 
cliente di strutturare e suddividere l’unità a 
seconda delle proprie abitudini e necessità. 
Profondità e ampiezza sono le basi degli 
scoperti esclusivi come giardini e terrazze, 
pensati sin dall’origine come veri e propri 

ambienti autonomi da dedicare al gioco, alla 
compagnia e ai propri animali domestici.
Camere matrimoniali e bagni finestrati sono 
sempre disegnati per aumentare il benessere 
di ogni nucleo familiare.  
La disposizione di porte scorrevoli, pratici 
ripostigli, serramenti in legno sbiancato e 
portoncini blindati arricchiscono ulteriormente 
l’immobile contribuendo a completare lo 
spazio interno, favorendo l’illuminazione 
naturale e donando sensazioni di comodità  
e sicurezza. 

La logica della casa SMART persegue quattro finalità 
principali: solidità, eco-sostenibilità, funzionalità 
ed estetica. Il processo univoco di elaborazione 
dei nostri interventi, che coinvolge maestranze, 
ufficio tecnico e un team qualificato di fornitori, è 
finalizzato alla massima soddisfazione del cliente. 
Oltre all’ambiente finale e alla risultante qualità  
data da progetto, materiali e opere di cantiere  
è importante concepire con cura la trasformazione 
del territorio circostante. 
Disegnare l’assetto urbano che avvolge le abitazioni 
Smart vuol dire sistemare vialetti pedonali, aree 
verdi, illuminazione degli spazi comuni, parchi giochi 
e panchine in maniera armoniosa per dare a tutti gli 
abitanti unamaggiore qualità della vita in termini  
di tranquillità, relax e riservatezza.

L’immobile SMART in classe A di Tiemme 
Costruzioni Edili riesce a ridurre i consumi ed 
aumentare le prestazioni grazie all’uso combinato 
delle migliori tecnologie di climatizzazione: 
differenti sistemi di riscaldamento, raffrescamento 
e produzione di acqua calda sanitaria dei locali 
rendono ogni ambiente efficiente e salubre.
Alta efficienza integrata con caldaia e pompa  
di calore, impianti interamente in pompa di calore, 
pannelli solari termici, riscaldamento  
a pavimento e l’utilizzo del fotovoltaico consentono 
di abbattere i consumi quotidiani, vivere in ambienti 
sani, diminuire le emissioni nocive prodotte dai 
combustibili fossili, aumentando benessere e 
sicurezza a ogni casa SMART e all’ambiente 
circostante. Tapparelle elettriche, predisposizione 
per impianto di allarme, rubinetti per irrigazione 
e pulizia degli scoperti, impianto videocitofonico, 
impianti elettrici condominiali per spazi comuni 
interni, impianto elettrico dei garage e illuminazione 
esterna di giardini e terrazze costituiscono il nucleo 
tecnologico basilare di tutte le case Tiemme 
Costruzioni Edili. 

«A casa mi rilasso e trovo sempre 
lo spazio giusto per le mie passioni.» 
Laura, Castelfranco Veneto (TV)

Attico,
Rubano (PD)
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Nelle prossime pagine conoscerai tutte fasi di costruzione 
della tua casa SMART: dalle fondazioni alle finiture.
Per ogni stadio verranno illustrate tutte le caratteristiche 
che rendono unica la tua abiatazione.

COSTRUIRE
La TUa 
CaSa SmaRT

1.0 fondazioni e strutture
2.0 l’involucro
3.0 interni e finiture
4.0 alta efficienza
5.0 opere complementari
6.0 servizi

Abitazione privata,
Loreggia (PD)
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1.0 FONDazIONI
E STRUTTURE

1.1 SCaVI E REINTERRI
Nella fase iniziale l’area del cantiere verrà pulita 
mediante scavo di scotico, ovvero l’asportazione  
del terreno di superficie. 
Sempre tramite mezzi meccanici in un secondo 
momento andremo ad effettuare lo scavo di 
sbancamento per spianare e configurare nel 
migliore dei modi il fondo che accoglierà la futura 
costruzione. 
Lo scavo a sezione obbligata, infine, ci permette  
di ricavare i vuoti necessari alla disposizione  
di canalizzazioni e fognature. 
Una volta eseguito il reinterro degli stessi per 
ricoprire perfettamente l’area siamo pronti al getto 
della platea di fondazione.

In oltre trent’anni di attività abbiamo 
imparato che ogni successo parte delle 
fondamenta. 
Lo stesso concetto vale per costruire 
un’abitazione a regola d’arte: gli scavi 
per la formazione del piano di posa 
delle fondazioni e la relativa platea 
che si appoggia sullo stesso sono la 
base necessaria per fornire una casa 
innanzitutto sicura e antisismica.  
Le fondamenta e la platea rappresentano 
inoltre una prima protezione contro 
la tossicità del gas radon, presente 
naturalmente nel suolo. Fondazioni 
realizzate a regola d’arte costituiscono 
pertanto la prima impermeabilizzazione 
utile ad assicurare aria sana alle future 
abitazioni.

1.2 La PLaTEa DI FONDazIONE
La platea di fondazione di Tiemme Costruzioni Edili 
viene realizzata in conglomerato cementizio armato, 
con una posa attenta e accurata, per garantire 
pertanto un’ottima impermeabilizzazione rispetto  
al fondo sottostante.  

In seguito verranno realizzati pilastri e ferri di 
armatura - scrupolosamente calcolati nella fase 
iniziale di progettazione – in maniera tale da 
assicurare all’edificio stabilità e sicurezza. 

In ottemperanza alle norme vigenti e nell’interesse 
di fornire ai clienti abitazioni capaci di sostenere  
i rischi sismici relativi alla zona di interesse Tiemme 
Costruzioni Edili presta da sempre la massima 
accuratezza alla preliminare analisi del sottosuolo  
e delle caratteristiche geologiche proprie della sede 
del cantiere. 

Mettere la tua casa in buone mani significa 
innanzitutto essere sicuri che la costruzione sia 
avvenuta secondo criteri volti a soddisfare le 
primarie esigenze di resistenza e stabilità. 

Wave Towers,
Jesolo Lido (VE)
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2.0 INVOLUCRO
Per involucro edilizio si intende l’elemento 
architettonico che delimita, separa e connette  
gli ambienti interni della casa dall’ambiente esterno. 
L’insieme delle unità tecnologiche e dei singoli 
elementi tecnici che compongono l’involucro 
servono a isolare gli ambienti sia da agenti 
atmosferici – caldo, freddo, vento, acqua – sia dalle 
fonti di inquinamento acustico – rumori, traffico. 

Le prestazioni dell’involucro devono pertanto 
garantire comfort termico, limitazione dell’umidità 
dell’aria e contenimento dei consumi energetici. 
Se intendiamo l’involucro come la pelle dell’edificio 
è chiaro che le soluzioni adottate dovranno essere 
individuate – a seconda delle specificità del contesto 
e del progetto stesso – nell’ottica di interagire con 

l’ambiente esterno per minimizzare le dispersioni 
nel periodo invernale e ridurre l’innalzamento della 
temperatura durante l’estate, al fine di migliorare  
le prestazioni energetiche globali dell’abitazione. 
Risulta pertanto chiara l’importanza di ideare  
e realizzare a regola d’arte un ottimo involucro 
per contribuire alle eccellenti prestazioni della 
Casa SMART, la casa di Tiemme Costruzioni Edili 
in classe energetica A: per riuscirci adoperiamo 
una metodologia collaudata che utilizza i materiali 
maggiormente performanti. 

Oltre ad efficienza e solidità pensiamo inoltre 
all’involucro edilizio della casa SMART come un 
elemento architettonico che possa inserirsi in 
maniera armonica nel paesaggio urbano circostante. 

2.1 mURaTURE PERImETRaLI
Il termolaterizio, composto utilizzando l’argilla,  
è il materiale principale con cui vengono realizzate  
le murature delle nostre abitazioni.
Dalla fase di estrazione sino alla produzione  
e all’eventuale dismissione, le tecnologie usate  
per la creazione del laterizio limitano drasticamente 
le emissioni nocive nell’ambiente: l’energia utilizzata 
è inferiore del 25% rispetto al cemento con una 
riduzione negli ultimi trentanni di oltre il 30% delle 
emissioni di CO2. 
Il blocco porizzato che adoperiamo quotidianamente 
gioca inoltre un ruolo primario nella traspirabilità 
delle pareti della Casa SMART grazie alla sua 
resa termica più elevata rispetto al tradizionale 
laterizio. La bassa resistenza al passaggio del 
vapore permette infatti alla casa – opportunamente 
arieggiata – di respirare e impedire la formazione  
di muffe dovute all’umidità naturale che si forma 
negli ambienti abitati. 
Il laterizio è inoltre un’ottima barriera contro 
l’inquinamento acustico, in grado di isolare gli spazi 
dell’abitazione dai rumori esterni e – a seconda 
dell’utilizzo nella realizzazione delle pareti divisorie 
– da quelli provenienti dalle unità vicine nel caso di 
diversi appartamenti su uno stesso edificio. 

2.2 ISOLamENTO TERmICO 
a CaPPOTTO
Un efficiente isolamento a cappotto esterno 
garantisce all’abitazione un’eccellente coibentazione 
termica ed acustica. 
Per la Casa SMART Tiemme Costruzioni Edili realizza 
un rivestimento minimo di 10 cm che assicura alle 
abitazioni un isolamento termico e acustico  
di livello assoluto, riducendo sensibilmente i costi  
di riscaldamento e le emissioni inquinanti 
complessive dell’immobile.
Per la coibentazione utilizziamo pannelli isolanti in 
polistirene espanso: questo materiale contribuisce 
al risparmio dei combustibili usati per la 
climatizzazione degli ambienti, diminuendo le spese 
per riscaldamento e condizionamento e limitando le 
emissioni di CO2.
Il polistirene è un materiale atossico, riciclabile 
e in grado di garantire per un tempo illimitato le 
prestazioni richieste. Non si consuma, è traspirante 
e resistente all’acqua.

Residenze delle Fate, 
Spresiano (TV)

2.1

2.2
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2.3 PONTI TERmICI 

Al fine di garantire l’eccellenza termica per l’involucro di 
Casa Smart studiamo attentamente tutti i nodi costruttivi e le 
componenti accessorie dell’abitazione.
Per isolare infatti in maniera massimale ogni unità abitativa 
occorre prestare la massima attenzione a tutti quei punti critici che 
fungono da giunture con l’ambiente esterno: soglie, finestre e 
davanzali.
Per aumentare il comfort termico e ridurre al minimo i rischi di 
dispersione applichiamo elementi creati su misura di materiale 
altamente prestazionale come EPS o XPS  di spessore idoneo 
a evitare il contatto di elementi freddi con l’aria dell’ambiente 
interno. Tali raccordi sono opportunamente studiati dal nostro 
ufficio tecnico per correggere i ponti termici e per formare 
un’efficace barriera contro la pioggia. La posa meticolosa nella 
fase di incollaggio garantisce continuità e planarità.
L’elevato potere isolante del polistirene oltre a rappresentare 
su terrazzi, davanzali e finestre un ulteriore plus per l’edificio in 
termini di coibentazione termica e acustica rallenta il degrado 
della facciata prevenendo problemi di muffe e condense sulle 
murature.

2.4 ImPERmEaBILIzzazIONI: mURaTURE, 
TERRazzI E COPERTURE

Per impermeabilizzazione si intende l’insieme di opere  
in grado di proteggere l’edificio e le sue componenti  
dalle penetrazioni di acqua e umidità, nell’ottica di evitare danni  
alle strutture e problemi alla salubrità degli ambienti.
Utilizzare materiali di elevata elasticità serve ad impermeabilizzare  
in modo adeguato giunti e murature in laterizio per eliminare 
l’umidità ascendente e contribuire alla salvaguardia estetica  
ed igienica dell’abitazione. Mantenere il muro asciutto è il primo 
passo per non disperdere l’isolamento termico e regalare a tutti  
gli ambienti di Casa Smart il risparmio energetico proprio della 
classe A. 
Guaine e membrane bituminose sono inoltre stese con cura 
adeguata su marciapiedi perimetrali e su poggioli e terrazzi  
per migliorare ulteriormente l’impermeabilizzazione complessiva 
degli immobili. 
Per quanto riguarda invece la copertura il posizionamento di 
pannelli in poliuretano e la posa di un adeguato strato di guaina 
soddisfano le primarie esigenze di isolamento termico, acustico  
ed impermeabilizzazione.  
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3.0
aLTa EFFICIENza

Abitazione privata, 
Castelminio di Resana (TV)

Abitare una casa in classe energetica A significa vivere in ambienti costruiti con un eccellente 
isolamento perimetrale e allo stesso tempo dotati di sistemi impiantistici all’avanguardia. 

Tiemme Costruzioni Edili assicura pertanto il comfort termico delle proprie case SMART 
attraverso l’impiego di soluzioni moderne ad alta efficienza adatte a rendere tutti gli ambienti 
salubri. Le installazioni di differenti macchinari permettono inoltre l’abbassamento dei costi 
fissi di ogni nucleo familiare, grazie a caratteristiche di elevatissima efficacia e alla gestione 
completamente autonoma di tempi e consumi di riscaldamento e raffrescamento.  
Vivere in spazi ad altissima efficienza significa scegliere sistemi di grande affidabilità e 
flessibilità: grazie all’interazione fra le diverse tecnologie e fonti energetiche rinnovabili il sistema 
adottato da Tiemme Costruzioni Edili sviluppa il concetto di fare intervenire la fonte energetica 
più performante. Il comfort termico è quindi sempre garantito durante tutto l’anno e l’utilizzo 
di  macchinari di ultima generazione riduce al minimo il ricorso a combustibili fossili come il gas, 
assicurando sicurezza e ottima qualità dell’aria. 

Impianto fotovoltaico, differenti sistemi di climatizzazione in pompa di calore, riscaldamento 
a pavimento rendono le abitazioni SMART efficaci da un punto di vista energetico, sostenibili 
in termini di riduzione delle spese quotidiane e grazie all’alta efficienza consentono di pensare 
con maggiore tranquillità a una futura rivendita dell’immobile stesso, grazie alla capacità di 
rispondere oggi alle richieste abitative  
di domani dove risparmio e sostenibilità rappresentano senza dubbio le discriminanti del mercato 
immobiliare futuro.
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3.1 SISTEmI DI CLImaTIzzazIONE

Utilizzare differenti sistemi di climatizzazione è una scelta precisa che 
assicura la maggior performance sulla base delle specificità di ogni singolo 
progetto. Ogni realizzazione presenta infatti determinate peculiarità che 
necessitano di soluzioni adeguate per fornire la migliore resa possibile per 
riscaldamento e raffrescamento degli ambienti in classe A di Casa SMART.
Classe energetica A è sinonimo dunque di scelte costruttive che 
combinano le fonti primarie di energia – solare, elettrica e fossile –  
per assicurare funzionalità, continuità e risparmio a ogni abitazione SMART. 
Fotovoltaico in copertura, eventuali collettori termici per l’acqua calda 
sanitaria e diversi sistemi con pompa di calore riducono costi ed emissioni 
nocive, lasciando ad ogni abitante la gestione totalmente autonoma di 
tempi e consumi.  

3.2 IL RISCaLDamENTO a PaVImENTO

L’utilizzo del sistema di diffusione a pannelli radianti a pavimento offre numerosi vantaggi. 
Innanzitutto un benessere termico ideale mantenuto grazie alla diffusione del calore dal 
basso verso l’alto: il riscaldamento a bassa temperatura contribuisce al risparmio energetico 
dell’unità e alla distribuzione uniforme delle temperature in quanto, dopo un certo periodo 
di irraggiamento, il sistema raggiunge un punto di massima efficienza. Il mantenimento di tale 
condizione richiede dunque un dispendio minimo di energia. 
A beneficiarne è inoltre la qualità dell’aria e le condizioni igieniche della casa. Gli impianti a 
pannelli radianti infatti diminuiscono notevolmente la circolazione di polvere, evitando così la 
formazione di zone umide e muffe su pareti e pavimento stesso. 
Il riscaldamento a pavimento inoltre non pone vincoli di natura estetica, lasciando la massima 
libertà all’utente nell’arredo degli ambienti, eliminando anche i problemi di annerimento di 
pareti e tendaggi, limitando sensibilmente la condensa interna. 
Per quanto riguarda invece i bagni la nostra scelta è quella di dotare entrambi i servizi di uno 
scaldasalviette elettrico, in aggiunta al riscaldamento a pavimento, lasciando agli abitanti della 
casa SMART la possibilità di gestire comfort e tepore su misura. 

«Solo a casa mia mi sento libero e al sicuro, 
dove posso godere in pace del tempo 
libero dopo una giornata di lavoro.» 

Paolo, Spresiano (TV)

Attico, 
Caselle di Selvazzano (PD)
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3.3 ImPIaNTO FOTOVOLTaICO 
E SOLaRE TERmICO

Il quotidiano vitale irraggiamento proveniente dal sole 
rappresenta una fonte primaria di energia rinnovabile e pulita 
che è in grado, se opportunamente catturata e trasformata,  
di contribuire in maniera decisiva al risparmio energetico  
di un’abitazione. 
Per tramutare l’irradiazione solare in energia elettrica 
installiamo sulla copertura di Casa SMART un impianto 
fotovoltaico che, a seconda delle condizioni climatiche, 
provvede alla produzione di energia elettrica utilizzabile per 
riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda 
sanitariadell’abitazione o per la gestione degli spazi comuni.  
Alla base del solare termico talvolta innestato sulla copertura 
vi è invece un collettore solare in grado di convertire 
l’irraggiamento catturato in energia termica e ottenere – 
sempre a seconda delle condizioni climatiche stagionali 
– grandi quantità di acqua calda sanitaria. In presenza di 
un’estate soleggiata solitamente il solare termico provvede 
completamente al fabbisogno abitativo di acqua calda, 
in alternativa sarà supportato dalla pompa di calore per 
rispondere alla richiesta del nucleo familiare.  
Elevato rendimento termico, mancate emissioni nocive 
e utilizzo di fonti rinnovabili con benefici sull’ambiente 
circostante rappresentano solo alcuni dei vantaggi apportati 
dall’utilizzo delle tecnologie solari. 

3.4 ImPIaNTO ELETTRICO

Efficienza per Tiemme Costruzioni Edili non è semplicemente 
sinonimo di risparmio energetico ma rappresenta bene il 
concetto di comodità e praticità che sta alla base di ogni casa 
SMART. 
Tutte le nostre abitazioni sono dotate di impianti elettrici 
adeguati e conformi alle normative vigenti, provvisti di 
interruttore differenziale di protezione generale. Realizzato 
con rete sottotraccia, l’impianto elettrico è completato da 
frutti esterni di colore bianco che si accompagnano alla cromia 
principale dei serramenti dell’abitazione. 
La casa SMART viene inoltre fornita di videocitofono completo 
di monitor e comandi, impianto telefonico adatto a ospitare 
servizi telefonici, di fax e internet, impianto di ricezione 
televisiva con predisposizione per la parabola, illuminazione 
esterna – corpi a parete per le terrazze, predisposizione per i 
giardini in maniera tale da poter personalizzare a seconda delle 
scelte arboree e predisposizione per l’impianto antifurto. 
Grande cura è riposta nelle scelte riguardanti l’illuminazione 
delle parti comuni, mentre i garage dispongono della 
predisposizione per l’eventuale automazione del basculante. 

3.3

Wave Village,
Lido di Jesolo (PD)
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4.0
INTERNI 
E FINITURE

In Italia la casa riveste da sempre un ruolo di predominante 
importanza nella vita di tutti, svolgendo la doppia funzione  
di accogliere la vita privata e trasformare il territorio nell’ottica 
di migliorare la sfera pubblica delle persone. 
Per Tiemme Costruzioni Edili la casa SMART rappresenta 
l’evoluzione di questo concetto, nel tentativo di fornire spazi 
adeguati alle esigenze moderne in continuo divenire. 
Dal punto di vista architettonico prestiamo grande attenzione  
in fase progettuale ad ogni dettaglio per riuscire nell’intento  
di disegnare un’abitazione che consenta di abbinare l’estetica  
a funzionalità e sostenibilità. 

La concezione dello spazio di ogni singola abitazione SMART 
verte per Tiemme Costruzioni Edili su tre essenziali capisaldi 
che rappresentano una precisa filosofia di pensare una casa,  
sia dal punto di vista degli ambienti interni sia in relazione  
a quelli esterni.

In primo luogo l’ampiezza e la luminosità guidano la 
progettazione di grandi zone-giorno e scoperti esclusivi come 
giardini e terrazze. Pensati come organi pulsanti della singola 
unità, veri e propri prolungamenti dell’abitazione da dedicare 
alla compagnia, al gioco e al relax, sottolineano l’idea  
di casa come luogo adibito all’accoglienza della personalità  
di ognuno. 

Il secondo principio verte sui concetti di sicurezza e privacy. 
Vetri antisfondamento, portoncino d’ingresso blindato 
e la predisposizione per l’impianto d’allarme rendono le 
abitazioni custodite e protette. La realizzazione a regola 
d’arte dell’isolamento fono-assorbente su murature divisorie e 
pavimenti protegge in modo eccellente tutti  
i locali di Casa SMART dai rumori esterni, dal calpestio e dai 
suoni delle abitazioni addossate.

Infine per tutte le case SMART è possibile un alto grado  
di personalizzazione, visto in una doppia ottica che coinvolge 
ambienti e finiture. Da un lato, infatti, Tiemme Costruzioni 
Edili dispone di tutte le conoscenze per accompagnare ogni 
cliente nella disposizione delle pareti di tramezzo e dei relativi 
cartongessi. Grazie al nostro team interno di architetti possiamo 
inoltre progettare gli interni, seguendo le direttive del cliente 
stesso, e sviluppare gli arredi. 
La personalizzazione comprende naturalmente le finiture:  
una vasta gamma di pavimenti e rivestimenti a capitolato dà  
la possibilità di scegliere fra numerosi materiali di ottima qualità  
e ultimare l’abitazione su misura dei propri gusti in fatto di 
colori e design per realizzare il sogno di vivere in una casa 
davvero su misura del proprio modo di essere. 

«Preparare la cena, passare una tranquilla 
serata in famiglia, vivere insieme alle 
persone cui voglio bene è tutto ciò che
 mi fa sentire a casa.» 

Gioia, Noale (VE)
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4.1 ISOLamENTO aCUSTICO

La scelta dei materiali e del sistema costruttivo delle pareti 
divisorie fra le diverse abitazioni e fra appartamenti e vano scala 
è di primaria importanza per riuscire a garantire alte prestazioni 
nella riduzione di dispersioni termiche fra unità abitative e 
soprattutto in relazione all’isolamento acustico fra ambienti 
adiacenti. 
L’anima centrale in cartongesso della parete divisoria viene 
completata con l’inserimento di un pannello in materiale 
fibroso dall’alto potere fono-assorbente rafforzato dall’ulteriore 
installazione di adeguati materassini fono-impedenti che 
permettono quindi di ottenere risultati di isolamento acustico 
ottimali. 
Tale struttura – corrispondente ai requisiti della normativa 
vigente in relazione all’abbattimento acustico – viene 
completata con tramezzature interne realizzate utilizzando 
blocchi di laterizio forato per uno spessore complessivo della 
muratura divisoria fono-isolante che per il nostro standard 
minimo prevede uno spessore fra i 25 e i 30 cm. 
L’isolamento acustico riguarda inoltre solai e terrazzi e avviene 
tramite un’accurata posa in opera di materassino composto da 
fibre elastiche, che assicura altissima efficienza contro i rumori 
di calpestio e nello smorzamento delle vibrazioni.
L’effetto velcro della faccia inferiore impedisce al materassino 
di muoversi durante la stesura del massetto evitando dunque 
la formazione di ponti acustici. Inoltre l’eccedenza perimetrale 
di materiale viene rifilata per appoggiare i battiscopa staccati 
dal pavimento stesso sempre nell’ottica di favorire la perfetta 
insonorizzazione degli ambienti di casa SMART.

4.2 SERRamENTI E CHIUSURE

I serramenti esterni – finestre e portefinestre – giocano un 
ruolo importante nel complesso di sistemi e tecnologie che 
determina il risparmio energetico e l’isolamento termico 
dell’abitazione. In relazione pertanto alle differenti soluzioni 
edilizie adottate e alle specificità di ogni intervento Tiemme 
Costruzioni Edili utilizza alternativamente serramenti in 
legno, pvc, alluminio o combinazioni di questi materiali. 
Entrambe le soluzioni, solitamente installate con una 
finitura laccata bianca, sono dotate di doppio vetrocamera 
a basso emissivo che concorre al risparmio energetico  
e all’isolamento acustico delle unità. 
Tutti i serramenti esterni, oltre ad essere 
antisfondamento, sono caratterizzati da facile 
manovrabilità e grande durevolezza. 
Persiane avvolgibili motorizzate in alluminio  
e portoncino blindato antieffrazione aumentano  
la sicurezza e la protezione di ogni casa SMART. 
La fornitura e posa in opera di porte interne  
a battente o scorrevoli disponibili in 
differenti modelli e colori completa la 
dotazione serramentistica dell’abitazione.  

4.1

Abitazione privata, 
Camposampiero (PD)

Bifamiliare,  
Ponte San Nicolò (PD)



Residenze delle Fate,
Spresiano (TV)

Attico,
Padova
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4.3 BaGNI E SaNITaRI

I servizi di casa SMART sono ultimati con l’installazione  
di sanitari di tipo sospeso e dotati di lavabo, wc, bidet e 
piatto doccia. Nel bagno principale – una volta verificata 
l’effettiva fattibilità – vi è la possibilità di optare per una vasca 
in alternativa al piatto doccia. La scelta dei sanitari comprende 
varie opzioni di design dei principali marchi fornitori come  
Ideal Standard, Pozzi Ginori e similari. 
Per la rubinetteria invece ci affidiamo a brand come Paffoni, 
Mamoli e Hansgrohe specializzati nella produzione di 
rubinetteria di alta qualità, contraddistinta da forme semplici, 
linee pulite e praticità di utilizzo.

4.4  PaVImENTI E RIVESTImENTI

La fase centrale della personalizzazione di una casa SMART 
riguarda la scelta di materiali, formati e colori con i quali ogni 
cliente sceglie di rivestire gli ambienti della propria abitazione. 
Per ultimare la pavimentazione di ingresso, zona giorno, cucina  
e tutti i locali escluse le camere da letto diamo l’opportunità  
di scegliere differenti tipologie di gres porcellanato di primarie 
aziende produttrici. Lo stesso materiale – in diversi formati  
e colori – viene fornito per i rivestimenti necessari per l’angolo 
cottura o la cucina e per i rivestimenti dei bagni. 
Per i pavimenti delle camere da letto prevediamo invece  
la disposizione di pavimenti in legno. 
Per quanto riguarda le terrazze optiamo per la soluzione 
flottante, che all’ottima resa abbina estetica e praticità per 
l’eventuale manutenzione. 



Residence Italia,
Noventa Padovana

Abitazione privata,
Ponte San Nicolò 
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4.5 VaNO SCaLa CONDOmINIaLE 

Per donare luminosità alle parti comuni scegliamo  
di rivestire le scale condominiali e i relativi 
pianerottoli in marmo o pietre naturali come il 
Botticino e il Biancone. Doppia tempera lavabile su 
pareti e soffitti, insieme a parapetti in ferro verniciato 
dalla linea semplice e moderna, contribuiscono  
a rendere arioso e accogliente lo spazio dedicato  
al passaggio quotidiano degli abitanti.

4.6 SPazI aBITaTIVI 

Per raggiungere l’eccellenza abitativa sin dalla fase 
progettuale ricerchiamo le migliori soluzioni per 
combinare all’alta efficienza della classe A spazi 
proporzionati, comodi ed accoglienti. 
Tutte le abitazioni SMART si contraddistinguono 
infatti per un design moderno e raffinato e ambienti 
interni di ampio respiro caratterizzati da grandi 
e luminose zone giorno, vero e proprio nucleo 
principale sul quale ruota una distribuzione interna 
organica ed armoniosa. 
Lasciare gli ambienti della zona-living aperti, 
senza tramezzature divisorie, è una precisa scelta 
di Tiemme Costruzioni Edili. Permettiamo infatti 
ad ogni cliente di strutturare l’abitazione e la 
disposizione di cucina separata o angolo cottura  
a seconda di abitudini ed esigenze, con l’eventuale 
scelta fra una cucina separata o un open-space con 
angolo cottura. 

Sulla base delle specifiche di ogni intervento 
cerchiamo inoltre di riservare adeguati spazi a 
entrambi i servizi e soprattutto generose metrature 
a ogni camera da letto. Porte scorrevoli, nicchie e 
ripostigli sono studiate nel dettaglio per arricchire lo 
spazio calpestabile interno, favorendo le sensazioni 
di comfort e benessere proprie di ogni casa SMART. 
Perseguendo la perfetta coniugazione dell’abitare 
contemporaneo riserviamo inoltre la massima cura 
agli spazi esterni ad uso esclusivo di ogni casa 
SMART come giardini e terrazzi pensati dunque 
come veri e propri ambienti autonomi, in grado di 
accogliere tutti i momenti dedicati al relax, al gioco 
e alla compagnia.



Wave Village 2,
Jesolo Lido (VE)
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5.0 
OPERE
COmPLEmENTaRI

Per opere complementari si intendono tutte  
le lavorazioni che servono a integrare e completare 
l’insieme architettonico e le funzioni della casa 
SMART. 

Si tratta di tutte le operazioni che servono a 
potenziare il contesto abitativo nel complesso:  
dalla viabilità ai sottoservizi Tiemme Costruzioni 
Edili è abituata a progettare le proprie residenze  
con un ampio sguardo che coinvolge davvero tutti 
gli aspetti che compongono un’abitazione. 

Per vivere in un contesto armonico è necessario che 
ogni dettaglio sia pensato in maniera razionale e 
realizzato in modo da abbinare servizi di qualità a un 
gradevole aspetto architettonico ed estetico. 

Ogni intervento inoltre prevede un inquadramento 
strategico che possa connotarsi per comodità ai 
servizi, rapida accessibilità alle principali vie di 
comunicazione e aree verdi circostanti. 
 
Optare per casa SMART è dunque la scelta di chi 
ricerca precise caratteristiche impiantistiche, edilizie 
e progettuali sommate alla possibilità di abitare in 
tranquille zone residenziali. Quiete e riservatezza 
si uniscono al guadagno del tempo prezioso che si 
risparmia per recarsi a lavoro o ai servizi di principale 
interesse offerti dalla zona. 

Vivere casa SMART è pensare ogni giorno alle 
persone cui vuoi bene. 



Residence Europa, 
Noventa Padovana (PD)

Residence Al Parco,
Caselle di Selvazzano (PD)
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5.1 INQUaDRamENTO
Lo sviluppo della nostra attività giornaliera comprende una consistente fase di studio 
preliminare sui prossimi interventi che accoglieranno le future case SMART.
Ci adoperiamo infatti per individuare con cura aree strategiche in relazione al 
territorio di riferimento. La possibilità di accedere rapidamente a parchi ed aree verdi 
dove rilassarsi da soli o in compagnia della famiglia o di raggiungere comodamente 
affascinanti centri storici dove godere di una passeggiata rappresentano una 
discriminante cruciale nello sviluppo di ogni intervento Smart. 
Al fascino della natura o alla raffinatezza del paesaggio proviamo sempre ad unire, 
nello sviluppo di ogni iniziativa, l’ottima accessibilità alle maggiori arterie stradali 
presenti in zona. 

5.2 SPazI VERDI
L’attenzione all’ambiente di casa SMART prevede curati spazi verdi condominiali e attenzione 
alle relative sistemazioni esterne. Da sempre crediamo nel valore delle aree circostanti l’edificio 
per il ruolo di miglioramento globale della vita di quartiere attraverso una sistemazione ordinata 
e razionale di piante, parchi giochi e panchine. Tranquillità, relax e riservatezza sono dunque 
ricercate sia dentro che fuori dalle mura di casa per elevare la sensazione di benessere propria  
di tutto il contesto abitativo. 

5.3 SISTEmazIONI ESTERNE
L’esecuzione dei percorsi pedonali e carrai di accesso interni all’edificio e al piano interrato quando 
previsto, la realizzazione dell’impianto fognario, l’alloggiamento dei contatori, pozzetti e reti  
di adduzione, la sistemazione di campanelli e cassette postali, l’illuminazione di terrazzi e parti 
comuni compresi i corpi illuminanti di emergenza e la realizzazione e la messa in funzione – quando 
previsto dal progetto – di uno o più ascensori condominiali rappresentano tutte le opere che 
Tiemme Costruzioni Edili quotidianamente realizza per completare al massimo funzionalità e 
comodità di ogni abitazione, garantendo durabilità nel tempo ed efficienza.



Gli Attici, 
Piove di Sacco (PD)
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5.4 GaRaGES E POSTI aUTO
Progettare casa SMART prevede una riflessione su tutta la sistemazione esterna 
dell’edificio e sul suo tessuto connettivo composto dai garages e posti auto riservati 
ad ogni abitante. 
A seconda dello sviluppo dell’edificio il box coperto può essere inserito al piano terra 
o interrato. Nei limiti progettuali di fattibilità la nostra tendenza è quella di realizzare 
garage dall’ampia capacità in ampiezza e profondità, ove possibile adatti  
a parcheggiare due autovetture. 
I posti auto esterni completano – quando il progetto lo prevede – la dotazione  
di ogni unità con un ulteriore spazio da destinare ai mezzi di proprietà. 

5.5 RECINzIONI, CaNCELLI E PaRaPETTI
Il perimetro esterno viene limitato tramite l’utilizzo di apposite recinzioni 
scelte, in quanto a materiali e formati, dalla Direzioni Lavori a seconda 
delle caratteristiche dell’edificio e da esigenze specifiche. 
Cancelli pedonali con serratura elettrica e carrai con predisposizione 
all’automazione sono realizzati in ferro o acciaio zincato e costituiti  
da profili diritti lavorati a disegno semplice. 
Parapetti di poggioli, terrazzi, scale condominiali e corrimano delle parti 
comuni sono realizzati seguendo disegni a sagoma semplice che  
si inseriscono in modo grazioso sul design complessivo dell’edificio. 

Residence Europa, 
Noventa Padovana (PD)
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DENTRO
aLLa TUa CaSa
SCORRE
La TUa VITa

aSSISTENza mUTUI  
E FINaNzIamENTI

Il concetto di casa come elemento sostanziale  
dello sviluppo economico e custode della vita 
familiare entra a far parte della vita quotidiana 
italiana sin dai primi anni del Novecento. 
Anche oggi l’abitazione rimane intesa come il luogo 
principale dell’esistenza in quanto deputato ad 
accogliere i più importanti avvenimenti della vita di 
ogni individuo. 

Acquistare casa rimane oggi il consolidamento  
di un percorso esistenziale, di chi ricerca nella 
propria abitazione protezione e tranquillità dove 
custodire la memoria dei ricordi e l’immaginazione 
dei progetti futuri. Per gestire questo importante 
procedimento Tiemme Costruzioni Edili mette 
a disposizione dei propri clienti una consulenza 
specializzata per individuare il finanziamento più 
adatto all’acquisto della nuova casa.

Per facilitare l’acquisizione del nuovo immobile 
mettiamo a disposizione la nostra qualificata 
assistenza: grazie a convenzioni stipulate nel corso 
degli anni con i principali istituti di credito del 
territorio siamo in grado di accompagnarti nel 
processo di acquisto della tua futura casa tramite 
piani di finanziamento personalizzati, tassi agevolati 
e proposte di mutuo su misura che in alcuni casi 
possono coprire il 100% del valore dell’immobile. 
Acquistare una casa SMART in classe A rappresenta 
un duplice investimento: oltre ad accudire nel 
miglior modo possibile i propri progetti di vita,  
in prospettiva si tratta di un investimento sicuro 
grazie alla maggiore possibilità di rivendita rispetto 
alle vecchie costruzioni a bassa efficienza energetica. 

Migliorare il tuo modo di vivere non è un semplice 
slogan, ma un concreto modo di operare che ci 
permette di realizzare abitazioni di qualità e fornirti 
le agevolazioni e l’aiuto finanziario necessario per 
vivere serenamente il delicato processo di acquisto 
della tua nuova residenza.

INTERIOR DESIGN

Mettere su casa da sempre è l’espressione 
designata a raccontare l’emozione di iniziare  
un nuovo percorso di vita, dove la meraviglia  
degli avvenimenti futuri e la dolcezza di momenti 
trascorsi si fondono per dare forma al proprio  
modo di essere. 

Per modellare l’abitazione in grado di rispecchiare 
valori, idee e sensazioni del proprio stile di vita  
è necessario seguire con passione ed entusiasmo 
ogni minimo dettaglio riguardante l’allestimento  
dei vari ambienti che compongono la nuova casa. 

Plasmare casa SMART sulla base dei propri gusti  
ed inclinazioni è possibile grazie all’assistenza  
di professionisti del settore messa a disposizione 
come servizio aggiuntivo da Tiemme Costruzioni 
Edili. Personalizzare la distribuzione interna, 
sfruttare al meglio lo spazio disponibile e scegliere 
l’arredamento richiede infatti competenza  
e creatività. 
Perciò oltre alla scelta delle finiture come pavimenti, 
ceramiche e rivestimenti siamo in grado di effettuare 
progetti degli interni seguendo direttamente le 
richieste del cliente. 
Sulla base del budget a disposizione definiamo 
inoltre lo stile degli interni, sviluppando planimetrie 
con gli arredi, immagini renderizzate fotorealistiche 
per lasciarti valutare i vantaggi di ogni ipotesi 
e ultimare i lavori attraverso una dettagliata 
quotazione degli arredi che verranno installati  
con cura all’interno della tua nuova abitazione  
per dare casa ai tuoi desideri. 
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Dal 1983 Tiemme Costruzioni Edili realizza edifici residenziali 
distinguendosi nel mercato immobiliare per affidabilità, 
competenze e tecnologie. 

L’affidabilità per noi è innanzitutto sinonimo di maestranze 
qualificate e formate alle dirette dipendenze dell’Azienda:  
per raggiungere ottimi risultati e fornire un prodotto-casa 
solido, accogliente ed efficiente abbiamo scelto di organizzare  
il lavoro in maniera chiara, favorendo la specializzazione  
di professionisti del cantiere e dell’ufficio tecnico. 

Le nostre competenze sono le conoscenze della nobile 
tradizione dell’artigianato edilizio italiano abbinate a 
un’elevata capacità produttiva. Ogni nostra realizzazione 
persegue un duplice obiettivo: costruire secondo gli standard 
più moderni ed efficaci in termini di materiali, soluzioni 
architettoniche, isolamento termico ed acustico, riuscendo  
ad assicurare la certezza di tempi e costi per ultimare abitazioni 
che si distinguono per l’elevato rendimento energetico, 
l’attenta disposizione interna, il design moderno e la durata  
nel tempo.  

Le tecnologie infine rappresentano il nostro sguardo verso 
il futuro: l’attenzione alla dotazione impiantistica termica, 
idraulica ed elettrica della casa, unita all’avanguardia  

espressa da involucro perimetrale e alle svariate possibilità  
di personalizzazione interna,  sono il cemento più prezioso  
che mettiamo a disposizione di ogni cliente per assicurare  
un immobile davvero sostenibile. 

Nel mercato odierno acquistare un’abitazione significa 
pensare a molteplici aspetti della propria vita che coinvolgono 
diverse sfere quotidiane: inquadramento mirato in zone verdi 
e allo stesso tempo accessibili ai principali servizi e vie di 
comunicazione, efficienza energetica che si traduce in risparmio 
immediato su utenze e bollette e rispetto dell’ambiente, spazi 
funzionali in grado di accogliere i cambiamenti che attraversano 
ogni tipo di famiglia, possibilità di rivendita futura garantita da 
un immobile che corrisponde a tutti i parametri richiesti dalle 
nuove normative europee. 
Tutto questo è l’obiettivo principale che perseguiamo 
quotidianamente nelle fasi di progettazione, realizzazione  
e controllo della propria attività edificatoria residenziale. 
Ricercare la strada migliore è per noi la consapevolezza 
dell’importanza che ogni abitazione riveste nella vita delle 
persone. Per riuscire a tradurre ogni nostro intervento in 
progresso individuale e collettivo lo studio dei particolari  
è la chiave che guida ogni realizzazione firmata Tiemme 
Costruzioni Edili. 

TIEmmE 
COSTRUzIONI 
EDILI

Nuova Sede Tiemme Costruzioni Edili, 
Loreggia (PD)



Dentro alla tua casa scorre la tua vita. 
Scegliere la casa SmaRT in classe a di Tiemme 
significa metterla in buone mani. 

I VaNTaGGI 
DI aBITaRE SmaRT

SOSTENIBILE
Utilizzare fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico dell’abitazione è la chiave 
che permette di risparmiare sui consumi quotidiani e ridurre le emissioni di Co2 

per salvaguardare l’ambiente futuro. 

mODERNa 
L’evoluzione delle tecniche di isolamento termico e acustico, l’attenzione ai criteri 
contemporanei per sicurezza e impermeabilizzazione, l’alto risparmio energetico 
della classe A sono i principi basilari della casa contemporanea.

aCCOGLIENTE
Ampi spazi interni, profondità e ampiezza degli scoperti come giardini e terrazze, 
possibilità di scelta delle finiture permettono ad ogni abitante di vivere ogni mo-
mento della giornata in equilibrio fra comodità, stile e relax.

RazIONaLE
Solidità, eco-sostenibilità, funzionalità ed estetica. Concepire ogni ambiente 
come un duplice miglioramento: per la vita dei futuri abitanti e per una trasfor-
mazione organica del territorio circostante, attraverso la cura delle sistemazioni 
esterne e dell’assetto urbano.

TECNOLOGICa
Ridurre i consumi e aumentare le prestazioni è possibile utilizzando le combinazioni 
delle migliori tecnologie di climatizzazione. L’alta efficienza permette di abbattere  
le spese quotidiane e di vivere ambienti salubri, aumentando benessere e sicurezza.

TIEMME COSTRUZIONI EDILI S.p.A.
35012 Camposampiero (Pd)
sede operativa: via Roma 77
35010 Loreggia (Pd) 


