
Le dimensioni non rappresentano un ostacolo per noi. Possiamo anche costruire edifici commerciali prefabbricati, con una concezione 
architettonica unica e riconoscibile.



Saremo ben lieti di consigliarvi e di 
rispondere a tutte le vostre domande. Vi 
renderemo partecipi di tutto il processo 
costruttivo, ascolteremo i vostri desideri e 
progetteremo insieme la casa dei vostri 
sogni.
Ognuno ha i pOgnuno ha i propri desideri e i propri 
bisogni. Noi faremo del nostro meglio per 
ottenere i migliori risultati.

Vi offriremo un servizio completo: dalla 
preparazione della documentazione di 
progetto, alla redazione dei disegni esecutivi, 
alla consegna della vostra casa.
Il nostIl nostro studio di architettura, design e 
tecnologia predispone in maniera precisa e 
professionale tutti i documenti necessari, 
nonché le soluzioni per la costruzione di una 
casa a regola d’arte.

Dopo la realizzazione del basamento o di 
un piano interrato seguirà la costruzione 
della vostra casa al “Grezzo Avanzato” o al 
“Chiavi in Mano”.
PPer tutti i nostri clienti oggi costruiamo le 
case del futuro, in cui vivere una vita senza 
sprechi, sana, confortevole e felice, che 
non produce impatti negativi per 
l’ambiente.

Le nostre case tutelano l’ambiente e 
massimizzano l’efficienza energetica.

RISPARMIO ENERGETICO
SICUREZZA ANTINCENDIO ed 
ISOLAMENTO ACUSTICO
SFASAMENTO CONTROLLATO
TENUTA ALL’ARIA
COMFORT ABITATIVO

Pannello in cartongesso ingnifugo
Travetto in legno
Fibra di legno λ = 0,038 W/m2K
Pannello in legno a fibre incrociate
Fibra di legno λ = 0,038 W/m2K
Struttura portante in legno
PPannello in fibra di gesso
Fibra di legno λ = 0,038 W/m2K
Sottostruttura in legno
Cappotto in fibra di legno λ = 0,046 W/m2K
Intonaco armato e rete
Strato di rivestimento esterno traspirante

15 mm
60 mm
40 mm
15 mm

220 mm
220 mm
15 mm15 mm
60 mm
60 mm
60 mm
4 mm
2 mm

Pannello in cartongesso ingnifugo
Travetto in legno
Lana di roccia λ = 0,038 W/m2K
Pannello in legno a fibre incrociate
Lana di roccia λ = 0,035 W/m2K
Struttura portante in legno
PPannello in fibra di gesso
Cappotto in lana di roccia λ = 0,035 W/m2K
Intonaco armato e rete
Strato di rivestimento esterno traspirante

15 mm
60 mm
50 mm
15 mm

160 mm
160 mm
15 mm15 mm

200 mm
4 mm
2 mm

Pannello in cartongesso ingnifugo
Travetto in legno
Lana di roccia λ = 0,038 W/m2K
Pannello in legno a fibre incrociate
Lana di roccia λ = 0,035 W/m2K
Struttura portante in legno
PPannello in fibra di gesso
Cappotto in lana di roccia λ = 0,040 W/m2K
Intonaco armato e rete
Strato di rivestimento esterno traspirante

15 mm
60 mm
50 mm
15 mm

160 mm
160 mm
15 mm15 mm

140 mm
4 mm
2 mm

Pannello in cartongesso ingnifugo
Travetto in legno
Lana di roccia λ = 0,038 W/m2K
Pannello in legno a fibre incrociate
Lana di roccia λ = 0,035 W/m2K
Struttura portante in legno
PPannello in fibra di gesso
Cappotto in lana di roccia λ = 0,040 W/m2K
Intonaco armato e rete
Strato di rivestimento esterno traspirante

15 mm
60 mm
50 mm
15 mm

120 mm
120 mm
15 mm15 mm

140 mm
4 mm
2 mm

Una casa intelligente è monitorabile tramite cellulare o smartphone, ma è anche capace 
di eseguire automaticamente diverse funzioni che aiutano a risparmiare energia, ad 
aumentare il comfort abitativo e che garantiscono più sicurezza in casa.
InoltInoltre le nostre case sono dotate di componenti che proteggono contro gli atti di 
vandalismo, regolano l’ombreggiatura e l’illuminazione, chiudono la valvola principale 
in caso di perdite d’acqua, gestiscono sistemi di protezione antincendio ed il 
riscaldamento. In più consentono di misurare la qualità dell’aria, l’umidità e la 
temperatura degli ambienti interni.
Si possono scegliere diversi pacchetti o, in alternativa, scegliere un pacchetto che 
riunisca tutti i seguenti sistemi:
- - pacchetto oscuranti (controllo e gestione degli oscuranti tramite scenari definiti);
- pacchetto clima (controllo automatico di riscaldamento e raffrescamento);
- pacchetto sicurezza (gestione dei sistemi antieffrazione, controllo della valvola di 
  adduzione dell’acqua, sensori per la rilevazione di perdite d’acqua e rilevatori di fumo);
- pacchetto luce (gestione dell’illuminazione).

Pannello in cartongesso ingnifugo
Pannello in legno a fibre incrociate
Lana di roccia λ = 0,038 W/m2K
Struttura portante in legno
Pannello in legno a fibre incrociate
Pannello in cartongesso ingnifugo

12,5 mm
12 mm
60 mm

100 mm
12 mm

12,5 mm

Per le case di alta qualità ed alte prestazioni, anche gli infissi esterni sono decisamente 
importanti. La vostra casa avrà infissi con trasmittanza media pari a 0.92 W/m2K e sono 
installati seguendo linee guida rigidissime per la tenuta all’aria.
Durante i caldi mesi estivi, quando il Sole raggiunge la massima potenza, la casa deve 
essere protetta dal surriscaldamento ombreggiando le superfici vetrate usando 
frangisole, avvolgibili o veneziane, che possono essere azionate manualmente, o 
attraverso il “sistema di casa intelligente” che si garantirà l’ombreggiatura ottimale.
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