
 

UN’INIZIATIVA 

 

 

“La casa è il vostro corpo più grande.  

Vive nel sole e si addormenta nella quiete della notte; e non è senza sogni.” 

 

(Kahlil Gibran, Il profeta, 1923) 



 
 

L’INIZIATIVA 

L’iniziativa “Stezzano2014” si caratterizza come un’operazione di “SELFING HOUSING PROJECT” avente il realistico obiettivo 

di permettere ai nostri clienti di costruirsi la propria casa nella piena certezza del costo e con un significativo risparmio rispetto 

alle forme di edilizia maggiormente consolidate.  

Questo traguardo è perfettamente raggiungibile grazie all’ottimizzazione delle risorse messe in gioco, andando ad eliminare 

quegli aspetti che, tradizionalmente, hanno comportato il lievitare del costo finale del prodotto: ci stiamo principalmente 

riferendo all’utile dell’operatore immobiliare e agli oneri finanziari. 

 

Aderendo all’iniziativa “Stezzano2014” il nostro cliente si troverà ad affrontare solo le spese intrinsecamente ed ineludibilmente 

collegate alla costruzione del proprio immobile: il costo del terreno, il costo di costruzione, le spese tecniche e gli oneri di 

urbanizzazione. E soprattutto, fin dalle fasi iniziali, saprà con certezza il loro ammontare. 



 

 

Costruirsi la propria casa è il sogno di molti, realizzare questo sogno è la fortuna di pochi. Il nostro impegno, in perfetta sinergia 

con gli altri attori del settore, è quello di dare una concreta risposta a tutte quelle domande e problematiche che puntualmente si 

presentano a chi si affacci e si cimenti in tale missione.  

 

L’iniziativa “Stezzano2014” prevede una stretta collaborazione tra professionisti, imprese e artigiani, ognuno responsabile per la 

propria parte in virtù delle competenze sviluppate nel settore per anni, nel tentativo di coronare questo sogno e con l’ambizione 

di sviluppare un progetto innovativo, originale ed efficace in un momento particolarmente difficile per il settore dell’edilizia.  

 



 

LE NOSTRE VILLE 

Il progetto "Stezzano 2014" prevede la realizzazione di dieci prestigiose ville singole, articolate in due tipologie. Coerentemente a 

quanto previsto dallo strumento urbanistico, l'area si caratterizza per la presenza di un'ampia porzione di verde pubblico e di un 

importante percorso ciclopedonale. 

 

 

 

 



 

 

L’intervento si compone di unità immobiliari inserite nel verde e progettate nel rispetto dell’ambiente sia da un punto di vista 

architettonico sia in termini di consumo energetico. Ciascuna villa risulterà dotata di pompa di calore e impianto fotovoltaico da 

4kW; tali dotazioni, combinate alle qualità isolanti dell’involucro edilizio, consentiranno l'attribuzione all'edificio della  qualifica di 

"nZEB". 

 

 

 

 



 

Il giardino è disponibile in diverse metrature secondo le esigenze personali. Ogni villa dispone inoltre di almeno un posto auto 

pertinenziale supplementare nell'area prospiciente l'autorimessa. 

Sono definite due tipologie di ville: 

VILLA TIPO 1: Soggiorno, cucina, due bagni, studio, camera matrimoniale, due camere singole, box doppio in larghezza, locale 

tecnico. 

 

 

Render e prospetto VILLA TIPO 1 



 

 

 

 

Ipotesi di arredo della VILLA TIPO 1  



 

 

VILLA TIPO 2: Soggiorno, cucina, due bagni, studio, camera matrimoniale, due camere singole, box doppio in lunghezza, locale 

tecnico. 

 

 

Render e prospetto VILLA TIPO 2  



 

 

 

 

Ipotesi di arredo della VILLA TIPO 2  



 

 

NOVITA' 2016 VILLA TIPO 3: Villa con annessa piscina 

 

 

Render VILLA TIPO 3 

 

  



 

DOVE SIAMO 

L’intervento “Stezzano2014” sorge nell’omonimo comune di Stezzano, cittadina di circa 13.000 abitanti immediatamente 

confinante con il capoluogo provinciale Bergamo. 

La vicinanza con il ramo 

autostradale della A4 consente il 

facile raggiungimento delle 

principali città d’affari e d’arte e 

delle più prestigiose località 

turistiche del Nord Italia in poche 

ore di viaggio.  

A 6 km di distanza sorge 

l’Aeroporto Internazionale “Il 

Caravaggio” dalla quale è 

possibile volare in tutte le 

capitali europee.  



 

CONTATTI 

 

 

 

 

 

Sito internet: www.duemmengineering.it 

Telefono: 035/992626 

Email: info@duemmengineering.it 

 


