


L’accesso
alla bretella
autostradale Sacile 
Est è a 1,3 Km,

Piazza del Popolo
a 2,3 Km., 

La Stazione
Ferroviaria a 3 Km.

La Chiesa
e a mt. 300,

Le fermate
dell’Autobus
di linea si trovano
a mt. 300, 

Le Scuole
Elementari e Materne
a mt. 500,
le Prime Scuole
Superiori a mt. 800, 

Farmacia e mt. 600. 

Centro Commerciale 
a mt.600

Corte del Vecchio Mulino si trova in Sacile-località S. Giovanni del Tempio, via Mulino, lungo la Strada Comunale che colle-
ga la SS.13 con la Strada Provinciale Sacile-Vigonovo-Aviano e quindi la zona industriale La Croce.



L’IMPIANTO URBANISTICO
Corte Vecchio Mulino sorge su un terreno ottimale a forma 
quadrata di complessivi mq. 3.490 (di cui mq. 2.836 che ven-
gono suddivisi in proprietà private esclusive e mq. 654 in pro-
prietà comune a corti, calli e parcheggi esterni privati), posto 
ad un livello medio di mt. 2 sopra la Strada Comunale.

Un terreno sopraelevato da quale si domina il contesto a parco 
urbano che circonda la Corte.



L’ANTICA TRADIZIONE
DELLA CORTE PROTETTA
La Corte Vecchio Molino nasce riscoprendo la antica tra-
dizione della Corte (“piazza racchiusa da un insieme di case”) 
e resa sicura da un sistema unico e protettivo di recinto, con 
mura di cinta, un unico accesso carraio e pedonale dal quale 
si accede alla corte e quindi, attraverso le calli, alle singole 
abitazioni; con l’aggiunta anche di un sistema di parcheggio 
pubblico esterno dalle mura.



LE DIECI CASE
Corte Vecchio Molino è un insieme unico di dieci case singole 
del tutto autonome, progettate con cura e razionalità, di cui 
otto in tipologia bifamigliare e due in singola unità. Suddivise 
in  cinque tipologie commerciali che variano da complessivi 
179 mq. a 252 mq. con un lotto in proprietà privata che varia 
da mq. 226 a mq. 382; ogni casa con giardino privato esclusivo
recintato entro le mura. 

Case con ampia zona giorno, con un reparto notte an-
che a quattro camere, doppi o tripli servizi, termica, stire-
ria-guardaroba, so�tta, autorimessa interna con l’aggiunta di 
due posti auto nel lotto, e un giardino dotato di privacy su cui 
si a�accia un ampio portico.



La costruzione viene e�ettuata con materiali all’ avanguar-
dia di grande qualità. In particolare gli impianti elettrico ed 
idraulico vengo realizzati con riscaldamento a pavimento 
funzionante con pompa di calore alimentata tramite pannelli 
fotovoltaici.
Il tutto volto al rispetto dell’ ecologia e al massimo risparmio 
energetico.

PORTE
porte interne in frassino
bianco maniglie in acciaio

RIVESTIMENTI PARETI
rivestimento pareti bagno
in gres porcellanato

SANITARI
Sanitari sospesi e 
colonnadoccia in acciaiov

CAPITOLATO
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