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Scorci di Albaro
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Parco di Villa Gambaro
Ad Albaro, in un contesto dove 
domina il verde, costituito da 
giardini privati e pubblici, nascono 
Le Residenze di via Camilla, un nuovo 
intervento che vede la realizzazione di 
22 appartamenti, divisi in tre volumi 
edilizi differenti per dimensione, 
ma uniti dallo stesso linguaggio 
architettonico e dagli stessi colori, 
caratteristici dello stile genovese.
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Crêuze di quartiere
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Luoghi naturali 
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Tagli prospettici di Albaro
Muri a secco in pietra di delimitazione 
delle proprietà, siepi fiorite, eleganti 
recinzioni di confine, ingressi 
prestigiosi di accesso a ville storiche, 
pini marittimi e sempreverdi. 

Questi gli elementi caratteristici che 
compongono il paesaggio di Albaro.
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Vista panoramica verso il mare
La posizione in quota di Albaro e 
il carattere collinare permettono 
un panorama mozzafiato da Le 
Residenze di via Camilla. 

Dalle ampie terrazze delle unità 
immobiliari è possibile godere della 
vista sul mare, delle abitazioni tipiche 
del luogo, nonché delle estese zone a 
verde del paesaggio.
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Profili del paesaggio
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Giardini privati da vivereLe Residenze di via Camilla 
riprendono nei colori e nelle forme 
le tipiche ville genovesi. 

Lo si nota soprattutto dagli elementi 
architettonici che ne definiscono 
lo stile: le cornici alle aperture, 
i marcapiani decorativi, le tinte 
calde degli intonaci e il verde delle 
persiane, i dettagli ornamentali di 
suddivisione degli infissi, il bugnato 
chiaro-scuro ai piani terra.
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Viali e punti di vista suggestivi
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Vivere all’apertoLa presenza di logge, terrazze e 
giardini consente un’ottima vivibilità 
degli spazi aperti, che diventano luoghi 
domestici aggiuntivi, completamente 
arredabili e personalizzabili a seconda 
del gusto personale dell’utente. 

Le parti comuni degli ingressi e dei 
viali di accesso ricalcano il contesto, 
tramite l’utilizzo di materiali autoctoni, 
come l’ardesia e il marmo.
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Ville storiche
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Strutture sportive di AlbaroIl quartiere di Albaro si rivela un 
luogo dalla forte memoria storica, ma 
allo stesso tempo ricco di iniziative e 
attività commerciali. 

Si trovano inoltre numerosi campi 
sportivi dedicati al gioco del calcio e a 
quello del golf. E poi piazze cittadine, 
dove gli abitanti si incontrano e il 
valore della vita sociale rimane vivo 
e intenso.
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Intimità e comfort
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Finiture di qualità
Gli ambienti interni riprendono nella 
scelta dei materiali lo stile provenzale 
delle abitazioni liguri, ricalcandone il 
tipico calore domestico e il senso di 
luminosità e spaziosità. 

Dai pavimenti lignei di qualità ai 
rivestimenti ceramici di bagni e 
cucine che uniscono funzionalità ed 
eleganza al tempo stesso.
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Gusto raffinato



Ecosostenibilità. Classe A. 
Consumo annuo < 29 KWh/mq
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Progettazione del verdeLa Classe A delle residenze garantisce 
un significativo risparmio economico 
e un sensibile rispetto dell’ambiente. 
L’utilizzo di fonti di energia 
rinnovabile, unito alle tecnologie 
all’avanguardia, assicura inoltre un 
comfort abitativo di altissimo livello. 

La progettazione del verde va nella 
stessa direzione al fine di creare 
le condizioni ottimali di benessere 
dell’utente.

Le parti comuni, che riguardano 
i vialetti di ingresso e le aiuole di 
decoro comuni, sono progettate nel 
dettaglio, con una scelta precisa delle 
tipologie di piante più adatte in base a 
posizione, necessità di manutenzione 
ed esposizione. 

Ogni giardino privato è impreziosito 
da una siepe di gelsomino che 
garantisce la privacy e la riservatezza 
necessarie.



Gli impianti che caratterizzano Le 
Residenze di via Camilla ricalcano 
l’esigenza di ecosostenibilità. 
Un impianto geotermico sfrutta 
il calore naturale della terra per 
la produzione di energia, fino 
ad arrivare a un considerevole 
risparmio economico. 

Il riscaldamento è ottenuto mediante 
pannelli radianti a pavimento e 
termoarredi nei bagni.

La climatizzazione estiva avviene 
tramite ventilconvettori a controllo 
singolo, posizionati all’interno della 
controso f f ittatura e comandati da 
impianto domotico. 

La contabilizzazione dei consumi 
sarà separata per appartamento. 
Videocitofono digitale, impianto 
di irrigazione per i giardini, led di 
illuminazione generale completano 
il progetto architettonico.48

Smart Building
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BTICINO SUPERVISIONA DIRETTAMENTE L’INTERO PROGETTO DOMOTICO 
PER OGNI UNITÀ IMMOBILIARE, FINO ALLA COMPLETA INSTALLAZIONE.

L’impianto di base controllerà tutta l’illuminazione. Sarà possibile aggiungere funzioni 
complementari e riprogrammare ogni singolo comando in qualsiasi momento senza dover 
ricreare l’impianto elettrico.

In disponibilità extra anche l’app, per il controllo in remoto delle funzioni. 
Scelte intelligenti, che minimizzano i consumi e l’impatto sull’ecosistema, migliorando il 
benessere psicofisico e la sicurezza della persona.

Le Residenze di via Camilla adottano quindi il sistema My Home Ready di BTicino, che 
garantisce:

- Estensione della garanzia a 5 anni dalla data del rogito
- Numero verde dedicato My Home Ready al servizio dei condomini
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SKY READY SI CONFIGURA COME UN APPROCCIO ALLA REALIZZAZIONE DI UN
EDIFICIO IN ANTICIPO SUI TEMPI, UNA VISIONE SUL FUTURO.

La progettazione dell’impianto tv e broadband è supervisionata direttamente da tecnici ed 
ingegneri Sky che affi ancano i progettisti delle residenze per essere al passo con i tempi in 
cui viviamo.

Al fine di integrare tutte le componenti tecnologiche dell’abitazione e offrire all’utente 
un’unica piattaforma personalizzabile e interattiva, la formula Sky Ready permetterà di 
usufruire dei segnali digitali satellitari e terrestri, nonché dell’interazione con la rete internet
a banda larga per sfruttare al meglio tutte le potenzialità che la tecnologia offre.

- Garanzia di compatibilità rilasciata da Sky
- Utilizzo delle ultimissime tecnologie impiantistiche



La presente pubblicazione costituisce esclusivamente una base illustrativa. Tutte le informazioni, descrizioni e immagini sono indicative e soggette a variazioni. Questo documento non ha 
valenza contrattuale e non è vincolante per la società Empire Real Estate Srl che ne detiene i diritti e le informazioni riportate. È vietata, senza preventiva autorizzazione, la riproduzione e 
l’uso anche parziale dei testi e delle immagini.

Tel. 010 86.81.510
infogenova@empirerealestate.it
w w w . e m p i r e r e a l e s t a t e . i t

www.leresidenzediviacamilla.it
info@leresidenzediviacamilla.it
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