




  APPARTAMENTI

Al  piano  terra  sono  presenti  cinque
appartamenti  con giardino privato e loggiati,
al  primo  piano  cinque  appartamenti  con
terrazzini,  al  secondo  piano  appartamenti
duplex  con  terrazzini  e  mansarde,  anche  in
parte  abitabili.  Tutte  le  soluzioni  presentano
rifiniture di pregio e tecnologia all'avanguardia.
La  progettazione  è  stata  pensata  per
abbattere le barriere architettoniche. 

CONTESTO

La nuova costruzione si trova in prossimità del centro di
Piossasco, in posizione di pregio e comodissima a tutti i
servizi indispensabili, come le scuole, i supermercati e i
negozi. Una comodità che consente di spostarsi senza
la necessità di utilizzare l’automobile.

  I VANTAGGI DELLA GEOTERMIA

L'edificio  è  dotato  di  un  sistema geotermico
per  il  riscaldamento  energetico,  garanzia  di
ecosostenibilità  e  risparmio.  Sfruttando
l'energia  termica  inesauribile  del  sottosuolo,
l'impianto  geotermico  a  pompa  di  calore
consente di ottenere in ogni appartamento un
comfort  ottimale,  senza  consumo  di
combustibili  fossili  e  senza generare emissioni.
Grazie  all'applicazione  di  tecnologie  oggi
molto  diffuse  in  Nord  Europa,  l'edificio  si
alimenta dal terreno sottostante attraverso un
circolo virtuoso di prelievo e rilascio di energia,
così come un albero usa le radici per ottenere
energia  vitale  dalla  terra.  Un  impianto
caratterizzato  da efficienza  energetica,  bassi
costi  di  esercizio,  manutenzione  minima  e
totale  assenza  di  impatto  sull'ambiente,
progettato  e  realizzato  da  un'azienda
specializzata e attiva nel settore da oltre dieci
anni.  I  soli  consumi  di  energia  sono  quelli
elettrici  per  il  funzionamento  della  pompa di
calore:  il  sistema  si  integra  quindi
perfettamente  con  l'impianto  fotovoltaico  di
cui l'edificio è dotato. 



TETTI VENTILATI

Si realizzano tetti  ventilati  che garantiscono un ottimo
comfort.  Oltre  a  porre  in  opera uno spesso  strato  di
materiale coibente, il  manto di copertura è sollevato
rispetto allo strato isolante, creando un'intercapedine
che  consente  ad  un  flusso  omogeneo  di  aria  di
circolare dalla gronda fino al colmo. La camera d'aria,
accuratamente studiata, garantisce la ventilazione del
tetto.  Il  conseguente  effetto  camino  favorisce,
attraverso  il  colmo,  lo  smaltimento  del  caldo,
migliorando  la  salubrità  del  tetto  e  accrescendo  le
prestazioni dell'isolamento. 

 VESPAI VENTILATI

Al  fine  di  evitare  la  risalita  di  umidità  dal
terreno  e  delle  conseguenze  sulla  salubrità
degli  ambienti,  si  realizzano  nella  soletta  del
piano  interrato  vespai  di  tipo  ventilato.  La
tecnica  consiste  nel  creare  un'intercapedine
d'aria  che  viene  collegata  con  l'esterno
tramite  tubi  che  permettono  un  flusso  d'aria
che  attraversa  l'intercapedine  stessa,
eliminando  l'umidità  e  il  gas  radon  presente
normalmente nel terreno. 

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Il  riscaldamento  è  a  pavimento.  Si  ottimizzano  i  consumi
riducendoli  al  minimo  e  aumenta  il  comfort  ambientale.
Diminuiscono  così  i  consumi  e  migliora  l'estetica  non
essendoci i termosifoni. 



VENTILAZIONE MECCANIZZATA
Gli  appartamenti  vengono  dotati  di  ventilazione
meccanizzata  autonoma  e  indipendente  per  poter
controllare  in  piena  autonomia  il  ricambio  d'aria
nell'immobile.  Il  vantaggio  di  questa  tecnologia  è  la
possibilità  di  avere  un  ricambio  costante  dell'aria
nell'ambiente senza sprecare energia aprendo i serramenti.
Si tratta di una tecnologia a doppio flusso con recuperatore
di  calore,  in  grado di  evacuare l'aria  viziata  dai  locali  di
servizio (bagni e cucine) e di fornire aria di rinnovo ai locali
principali (soggiorno e camere) di ciascuna unità abitativa.
L'aria,  inoltre,  viene  filtrata  e  preriscaldata  tramite  uno
scambiatore  ad  alta  efficienza  che  trasferisce  il  calore
dell'aria in uscita all'aria in ingresso. Ogni appartamento è
dotato di impianto autonomo. 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
Per  avere  un  clima  perfetto,  gli  appartamenti  sono
dotati di predisposizione per la climatizzazione estiva. 

SCALA PRIVATA DI COLLEGAMENTO TRA 
ABITAZIONI E PERTINENZE 

I  collegamenti  tra gli  alloggi all'ultimo piano e le mansarde
saranno realizzati con scala la cui struttura sarà in calcestruzzo
armato ed il rivestimento in granito oppure in legno e metallo
(in base alle predisposizioni realizzate).

ISOLAMENTO TERMICO

L'immobile  è  ad  alto  isolamento  termico  grazie  al  tetto
ventilato, serramenti all'avanguardia, solette coibentate e
muri  da 55  cm per  ottenere un aumento dello  spessore
dell'isolante e quindi un minore flusso termico di calore tra
l'interno e l'esterno. L'obiettivo è il contenimento del calore
all'interno  degli  edifici  in  inverno  e  l'aumento  della
schermatura dal calore estivo. 



RISCALDAMENTO SOLARE ACQUA 
SANITARIA

L’acqua calda sanitaria viene riscaldata tramite pannelli solari
e,  in  caso  di  deficit  termico  ambientale,  con  la  centrale
geotermica. 

FOTOVOLTAICO

L'abbattimento  dei  consumi  di  energia  viene
anche  garantito  dall'installazione  di  pannelli
fotovoltaici  che contribuiscono al  fabbisogno  di
energia  elettrica  condominiale,  abbassando  le
spese fisse mensili di gestione. 

MATERIALI E PERSONALIZZAZIONE DEGLI 
INTERNI 

I materiali impiegati per le finiture interne sono di alta gamma,
con ampia scelta tra vari tipi di pavimenti, rivestimenti, porte 
interne, davanzali, sanitari ed accessori elettrici. Vengono 
installate tapparelle motorizzate .

IMPIANTO TV AD ANTENNA 
CENTRALIZZATA

Ogni  singolo  appartamento  sarà  dotato  di
due/tre  punti  TV  e  un  punto  collegato
all'antenna  satellitare  che  verrà  installato
dall'impresa. 



SERRAMENTI E VETRATE
Il risparmio e la produzione di energia sono diventati aspetti
centrali  dell'architettura,  indissolubilmente  legati  al  fattore
della sicurezza. I  serramenti  che verranno installati  sono in
alluminio  della  ditta  Schüco (azienda tedesca leader  del
settore)  serie  AWS  75  SI.  Questo  tipo  di  serramento
garantisce un ottimo isolamento termico che, abbinato alla
particolare cura con cui sono fatte le murature esterne, si
traduce in un buon risparmio per l'utente finale. I serramenti
esterni  sono  sigillati  con  schiuma  poliuretanica  e  nastri
espandenti.  Sono  in  alluminio  a  taglio  termico  con  2
camere.  I  profili  metallici  sono  estrusi  in  lega  primaria  di
alluminio EN AW-6060. Tinta grigio lato esterno (RAL 9006) e
personalizzabili internamente con effetto legno. Guarnizioni
cingivetro  con  anima  in  schiuma.  Isolamento  della  sede
alloggiamento vetro per un migliore isolamento termico. Su
richiesta  i  vetri  possono  essere  forniti  con  sistema
antieffrazione WK2. Essi sono stratificati (vetrocamera con 2
lastre e pellicola acustica sull'esterno e 2 lastre con pellicola
basso emissiva sul  lato interno).  Sono dotate di gas argon
nell'intercapedine per garantire ottime prestazioni in termini
di isolamento termico e protezione dal calore solare estivo. I
vetri  sono  anche  antinfortunistici.  I  serramenti  sono
predisposti per l'installazione di zanzariere. 

SICUREZZA NELLE AREE CONDOMINIALI 

Nella  palazzina  saranno  installate  telecamere  di
videosorveglianza  nei  vani  scala  e  nella  zona  di  accesso
all'autorimessa. 

SICUREZZA NEGLI APPARTAMENTI

Porte blindate in classe 3 con cilindro europeo
più  cilindro  di  servizio.  Serramenti  esterni  in
classe WK2 (se richiesti). Serrande in alluminio
estruso.  Predisposizione  per  antifurto  con
volumetrici  interni  ed  esterni.  Predisposizione
sui serramenti esterni. 



ISOLAMENTO ACUSTICO 

L'isolamento acustico sarà realizzato con particolare cura e
tecnica per ridurre il rumore aereo e da calpestio. I certificati
a fine lavori saranno redatti dal Politecnico di Torino, istituzione
che garantisce la migliore qualità, imparzialità e competenza.

SEMPLICITA' DI MANUTENZIONE 

Gli impianti idraulici vengono realizzati facendoli
passare in appositi cavedi per essere facilmente
ispezionabili,  in modo da diminuire gli  eventuali
futuri costi  di manutenzione .

LINEA VITA SUL TETTO 

Per interventi in sicurezza e a basso costo, lo stabile è dotato di
linea vita sul tetto 

TAPPARELLE ELETTRICHE 

I serramenti saranno dotati di tapparelle 
elettriche in alluminio coibentato che hanno 
maggiore robustezza e offrono maggiore 
resistenza alle intemperie. 



SCALE  PROTETTE  DALLE  INTEMPERIE
E VENTILATE 

Parti  comuni  eleganti  e  curate  nei  dettagli.  Le
scale sono realizzate in graniti pregiati (anche nel
piano interrato) e protette da vetrate. Tali vetrate
sono dotate di apertura a vasistas per garantire un
costante  ricambio  d'aria  ed  evitare  il  fastidioso
caldo tipico del clima estivo 

ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

ECO-CASA.  Grazie  agli  accorgimenti  descritti
precedentemente,  gli  immobili  rientrano  nella
classe  energetica  “A++++”.  Una  classe
all'avanguardia destinata agli  edifici  migliori,  per
consentire  all'utilizzatore  di  abbattere  i  consumi
energetici  e  ridurre  l'emissione di  gas  ad effetto
serra. 

RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE 

Per abbattere i costi, i giardini possono essere irrigati con 
l'acqua meteorica che viene recuperata e conservata in 
apposite cisterne interrate. 



ALTRE DOTAZIONI 

• Design raffinato 

• Giardini dotati di siepi e verde 

• Cancelletti per le aree private 

• Parapetti dei balconi in metallo protetti dagli agenti atmosferici 

• Converse, grondaie e discese in rame o alluminio 

• Tetto con fermaneve e antenna TV con parabola satellitare 

• Intonaci esterni tradizionali stile graffiato e mattoni faccia a vista 

• Soglie e davanzali in pietra e granito 

• Corpi scala protetti dalle intemperie con serramenti in alluminio 
  e vetrate eleganti 

• Intonaci con paraspigoli in alluminio 

• Porte blindate arricchite da pannelli estetici personalizzabili sul lato  
interno, una doppia serratura, certificate classe 3 

• Predisposizione per zanzariere 

• Impianti elettrici con videocitofoni, satellite e personalizzazione 
degli impianti 

• Impermeabilizzazioni accurate 

• Locali cantina pavimentati, dotati di elettricità e prese di corrente

INVESTIMENTO GARANTITO 

Il Vostro investimento immobiliare viene garantito da
apposita polizza fideiussoria contratta con primaria
compagnia  assicurativa.  Alla  consegna
dell'immobile, oltre a ricevere tutte le certificazioni e
le  istruzioni  per  il  corretto  utilizzo  delle
apparecchiature  installate,  sarà  stipulata  polizza
decennale  postuma,  che  garantirà  l'eventuale
risarcimento  dei  danni  da  gravi  vizi  strutturali
dell'immobile che si manifestassero successivamente
alla  stipula  dell'atto  definitivo  di  compravendita,
come previsto dalla recente normativa. 




