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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI NOSTRI EDIFICI

 Negli ul�mi anni è maturata una forte sensibilità verso le tema�che del risparmio 
energetico in edilizia, perché buona parte dei costi di energia di un nucleo 
familiare scaturiscono dal riscaldamento/climatizzazione della propria 
abitazione ed essi sono correla� al grado di isolamento termico dell'immobile. 
Acquistare un'abitazione realizzata con moderni sistemi costru�vi, coibentazioni, adegua� 
isolamen� e impian�s�che all’avanguradia sarà garanzia di un inves�mento che in pochi anni 
vi farà risparmiare migliaia di euro in cos� di energia ele�rica e aumenterà il valore del vostro 
immobile, inoltre i materiali impiega� oggi non sono nocivi per la salute dell'ambiente e dei 
suoi stessi abitan�.

Come previsto dal D.lgs. 192/2005 
tu� gli edifici devono essere muni� 
di certificazione energetica, 
ovvero lʼAPE (Attestato di 
Prestazione Energetica) che 
consente di a�ribuire ad ogni 
i m m o b i l e  u n a  c l a s s e  d i 
appartenenza , dalla più virtuosa 
e n e r g e � c a m e n t e  e  q u i n d i 
e c o n o m i c a m e n t e ,  a l l a  p i ù 
dispendiosa come mostrato in 
tabella.
Va segnalato che in Italia circa il 
90% del patrimonio edilizio 
esistente si trova in classe G, 
ovvero nella classe energe�ca più 
bassa vale a dire con maggiori 
consumi e quindi maggiori 

TUTTI I NOSTRI APPARTAMENTI SONO IN CLASSE A

Di seguito vi saranno fornite, in maniera chiara e sinte�ca, alcune cara�eris�che e par�colari costru�vi dei 

nostri edifici, in par�colare:

- IMPERMEABILIZZAZIONI

- ISOLAMENTI DEI MURI DIVISORI

- ISOLAMENTI DEI SOLAI E DEI MASSETTI

- GLI INFISSI ESTERNI

- L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

- L’IMPIANTO ELETTRICO E LA DOMOTICA



FONDAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI

I nostri fabbrica� sono realizza� su fondazioni in c.a. 
appoggiate sulla falda di traver�no immediatamente 
so�ostante al terreno vegetale e rialza� alla quota idonea 
per la messa in sicurezza rispe�o alle acque meteoriche ad 
all'umidità di risalita. All'interno della stru�ura di fondazione 
viene creato un vespaio areato so�o al livello dei garage per 
favorire la salubrità dei locali e delle murature, prote�e 
comunque da apposi� prodo� impermeabilizzan�. 
Esternamente al fabbricato, lungo i muri perimetrali 
realizziamo un drenaggio con materiale di cava pulito e 
tubazioni microforate prote�e da tessuto non tessuto per 
allontanare le acque di percolazione dalle murature PARTICOLARE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DRENAGGIO

MURATURE PERIMETRALI, DIVISORI INTERNI E COPERTURA

 Per il tamponamento esterno abbiamo scelto un blocco ad incastro             della linea                    di spessore cm 30 che 

mediante una porizzazione diffusa con farina di legno consente un miglioramento del livello di prestazioni termo/acus�che 

ed un o�ma traspirabilità al vapore. 

Per l'isolamento termo/acus�co verrà realizzato un cappo�o esterno di 8 cm rasato e �nteggiato con materiali idonei da 

esterno.

PARTICOLARE DI PANNELLO ISOLANTE DI COPERTURA

COIBENTAZIONE DI PARETE ESTERNAPOSA DI CAPPOTTO TERMICO ESTERNO

ISOLAMENTO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO



PAVIMENTAZIONI E MASSETTI
Il rumore in casa diminuisce il benessere domes�co, ma pochi 
sanno che provoca disturbi come emicrania, insonnia, tensione 
nervosa, mancanza di concentrazione e malumore.
I rumori trasmessi ver�calmente a�raverso le murature 
vengono soppressi tramite un isolante spesso 5 mm posto so�o 
le murature stesse e nei pun� in cui i muri si collegano con i 
pilastri. 
Lo stesso isolante, de�o  an�-calpes�o, viene messo nel 
pavimento, interposto tra due stra� di masse�o: IL PRIMO è un 
calcestruzzo cellulare alleggerito con cara�eris�che 
fonoassorben�, IL SECONDO è un masse�o autolivellante 
ada�o alla posa delle piastrelle. 

INFISSI ESTERNI

Pe r  l a  p o s a  d e l l e  m a�o n e l l e ,  t u �e  “ M a d e  i n  I ta l y ”,  u s i a m o  s o l ta nto  co l l a n�  e  s t u c c h i

                                      nel rispe�o dell'ambiente e della qualità dell'aria che si respira all'interno dell'appartamento.

BARRIERA AL VAPORE PRIMA DEL GETTO 
DEL MASSETTO AUTOLIVELLANTE

La funzione del serramento è quella di:

 - garan�re sia l'isolamento acus�co che termico, 
 - o�mizzare il risparmio energe�co, 
 - filtrare la luce ,
 - dare un valore este�co all'ambiente.

Le par�colarità che contraddis�nguono gli infissi da noi scel� di spessore  
58x78 millimetri e che perme�ono le migliori prestazioni sono:

 - la presenza del  vetro denominato “Bassoemissivo”, composto da due 
doppie lastre all'interno delle quali è presente un gas nobile che garan�sce 
un freno alle dispersioni di calore ed eccezionali prestazioni di isolamento 
acus�co;

 - la presenza di un davanzale formato da due lastre di traver�no divise da 
un listello in pvc che impedisce l'ingresso del freddo e dell'acqua;

 - la presenza di una guarnizione laterale a chiusura erme�ca che completa 
i serramen� ed isola la vostra casa dai rumori esterni;

 - la verniciatura realizzata con vernici all'acqua anziché a solven� come 
veniva fa�o fino ad oggi.

INFISSO IN LEGNO CON 
DOPPIO VETRO 

CON BASSOEMISSIVO



IMPIANTO ELETTRICO

Le tubazioni in cui circola acqua a bassa temperatura sono 

collocate sopra un pannello isolante sagomato sulla faccia 

superiore, e perme�ono una distribuzione del calore più 

omogenea e più gradevole rispe�o al tradizionale 

termosifone che invece concentra l'emissione del calore.
E' importante ricordare che l'u�lizzo della caldaia a 

condensazione che scalda l'acqua a bassa temperatura 

(max. 40 °) equivale ad un minore consumo di metano, 

anche grazie alla possibilità di regolare l'accensione in base 

alle proprie esigenze, indipendentemente per ogni stanza 

dell'appartamento. 

Per quanto riguarda l'impianto ele�rico, non mol� sanno che al fine di 

aumentare i livelli di sicurezza, è stata pubblicata una variante alla norma CEI 

64-8 che ado�a una nuova classificazione in tre livelli degli impian� ele�rici 

negli ambien� residenziali. 
Questa prevede che tu� i nuovi  impian� vengano classifica� in tre livelli e 

seconda delle loro dotazioni, dove il livello 1 individua la configurazione 

minima che dovrà avere perché possa essere considerato a norma. I livelli 

superiori 2 e 3 aumentano le prestazioni dell'impianto e quindi la sua fruibilità 

che si adegua alle necessità degli uten� e alla morfologia dell'habitat.

IMPIANTO A PAVIMENTO CON PANNELLO ISOLANTE

In ogni appartamento verrà installato pannello solare- 

termico per la produzione di acqua calda a uso sanitario e 

pannello fotovoltaico per supportare la produzione di 

energia ele�rica

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

ESEMPIO DI PANNELLO
SOLARE TERMICO

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

L'impianto di riscaldamento viene realizzato a pavimento di ul�ma generazione e migliora la qualità del vivere 
all'interno degli appartamen�.
L'assenza dei termosifoni ci perme�e di godere di maggiori spazi, di avere una maggiore flessibilità d'arredo, di 
evitare la formazione di nidi di polvere e di semplificare la pulizia degli ambien�.



IMMOBILI IN CLASSE «A».....QUANTO SI RISPARMIA?

Livello 1
In par�colare, l'impianto minimo (livello 1) prevede: un 
numero minimo di pun�-prese e pun�-luce in funzione 
della metratura o della �pologia di  ogni locale 
dell'appartamento; un numero minimo di circui� in 
funzione della metratura dell'appartamento; almeno 2 
interru�ori differenziali al fine di garan�re una sufficiente 
con�nuità di servizio.

Livello 2
Il livello 2, rispe�o al livello 1, prevede un aumento della 
dotazione e dei componen�, oltre che alcuni servizi ausiliari 
quali il videocitofono, l'an�-intrusione e il controllo carichi.

Livello 3: domotica

Il livello 3, oltre a un ulteriore aumento delle dotazioni, 
introduce la domo�ca che va anche a beneficio del 
risparmio energe�co all'interno dell'abitazione. L'impianto, 
per essere considerato domo�co, deve ges�re almeno, a 
esempio, qua�ro delle seguen� funzioni: an�-intrusione, 
controllo carichi, ges�one comando luci, ges�one 
temperatura, ges�one scenari, controllo remoto, sistema 
diffusione sonora, rilevazione incendio, sistema an�-
allagamento e/o rilevazione gas.

La nostra esperienza più che trentennale nelle costruzioni e il costante 

aggiornamento dei nostri edifici alle più moderne tecniche costru�ve ci 

porta oggi ad affermare che una abitazione efficiente che coniuga alla 

perfezione il tandem INVOLUCRO-IMPIANTO consente di risparmiare 

circa 2.000 euro all'anno sui consumi di riscaldamento invernale e 

raffrescamento es�vo. 
Ques� da�, non solo sono supporta� da analisi e calcoli effe�ua� da 

molte autorità nel se�ore delle costruzioni in Italia, ma anche 

dall'esperienza dire�a che abbiamo sperimentato con gli edifici 

realizza� più di recente.
Siamo fermamente convin� che questa sia la strada giusta da percorrere 

e meritevole di una grande considerazione da parte di coloro che oggi si 

trovano ad acquistare un immobile, sia residenziale che non.

FASE DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO


