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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  A 
PAVIMENTO

IMPIANTO SOLARE TERMICO
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FINO AL 31/12/2010

COMPLESSO RESIDENZIALE 
COSTITUITO DA 3 PICCOLE 
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RESIDENZIALE “ SOLE “  –  TIPOLOGIA  3A
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RESIDENZIALE “ TERRA “  –  TIPOLOGIA  1B
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RESIDENZIALE “ TERRA “  –  TIPOLOGIA  2/ 5 B
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RESIDENZIALE “ TERRA “   TIPOLOGIA  6 B
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RESIDENZIALE “ TERRA “    TIPOLOGIA  8 B
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RESIDENZIALE “ LUNA “  –  TIPOLOGIA   1 - 4 C
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RESIDENZIALE “ LUNA “  –  TIPOLOGIA   2 - 5 C
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RESIDENZIALE “ LUNA “  –  TIPOLOGIA  6 C
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CARATTERISTICHE    
                              

  TECNICHE

ABITAZIONI CON CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN  " CLASSE B"

IMPIANTO A “PANNELLI SOLARI”  PER PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA

ELEVATO ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PANNELLI RADIANTI

STRUTTURA  ADEGUATA ALLE NORMATIVE ANTISISMICHE
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CERTIFICAZIONE  ENERGETICA 

Si tratta di un documento compilato da un tecnico certificatore, abilitato dalla Regione Emilia Romagna, che, utilizzando un 
sistema di calcolo definito dalla normativa nazionale italiana, quantifica il fabbisogno di energia necessaria al tuo 
immobile per sostenere il riscaldamento e la produzione di acqua sanitaria. Questo consumo risente di alcuni parametri 
strettamente legati alla tipologia del tuo immobile, e principalmente:
 1) Forma e volume dell'appartamento
 2) Qualità dell'isolamento termico dell'involucro ( superfici di confine dell'appartamento )
 3) Efficienza degli impianti energetici
Utilizzando questi parametri il tecnico calcola il fabbisogno energetico annuo del tuo immobile e ne indica il valore 
corrispondente per mq. calpestabile.I possibili valori sono stati divisi in gruppi e classificati con una lettera dell'alfabeto in 
modo analogo a quanto viene fatto per gli elettrodomestici. Questo sistema certifica in modo inequivocabile la qualità 
energetica del tuo immobile, pertanto possiamo senz'altro concludere che una migliore classe energetica implica 
sicuramente anche un maggiore valore commerciale.
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Abitazioni con Certificazione Energetica 
in “ Classe B ”  dotate di impianti di 
riscaldamento  integrati con fonti di 
energia rinnovabile  che permettono di 
ottenere un risparmio  di oltre il 50%   
sui consumi, riducendo notevolmente 
l'emissioni in atmosfera di sostanze 
inquinanti.

RISPARMIO ENERGETICO 
                   = 
RISPARMIO ECONOMICO
                   =
INVESTIMENTO PER IL FUTURO

Un immobile ad alta efficienza 
Energetica   costituisce un 
investimento per  il futuro, in 
quanto il mercato dell'edilizia 
residenziale è sempre più 
orientato  verso una richiesta di 
alloggi di alta qualità  e ad alto 
risparmio energetico.
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L'impianto solare  permette di trasformare 
direttamente l' energia solare  in energia 
termica, ossia calore, senza nessuna emissione 
inquinante e con un sensibile risparmio dovuto al 
mancato utilizzo delle fonte energetiche 
tradizionali.
L'energia prodotta viene immagazzinata sotto 
forma di acqua calda in un grande serbatoio 
condominiale di accumulo e utilizzata per usi 
sanitari. L'impianto in dotazione garantisce la 
produzione di oltre il 60% del fabbisogno  di 
acqua calda sanitaria con equivalente risparmio 
nella bolletta energetica. 

IMPIANTO  SOLARE  TERMICO 
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ISOLAMENTO   TERMICO

Gli isolamenti termici sono stati realizzati in conformità alle più recenti normative ( L. 10/91, D.L. 
192/05 ), calcolati e verificati da un Termotecnico abilitato. In ottemperanza ai nuovi criteri 
costruttivi per la qualificazione energetica degli edifici, abbiamo realizzato il vostro appartamento 
in modo diverso dal passato, ogni unità immobiliare è stata considerata come una scatola chiusa, 
ed il relativo involucro è stato studiato allo scopo di ridurre le dispersioni termiche.

TETTO

Doppio strato 
Isolante cm6 

Guaina ardesiata
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ISOLAMENTO TERMO - ACUSTICO 
PARETI PERIMETRALI 

Le murature che separano l'alloggio dall'ambiente 
esterno garantiscono un buon isolamento 
termoacustico.
I tamponamenti esterni sono del tipo a 
"cassavuota" e si suddividono in 2 tipologie:

Paramento esterno in facciavista con pannello 
isolante cm.6 in polistirene estruso ed all'interno 
blocco termoisolante tipo sismico(Poroton).
Spessore totale 39 cm.

Nelle zone intonacate, il paramento esterno è 
realizzato con un blocco termoisolante da 12 cm 
intonacato, pannello isolante cm. 6 e paramento 
interno in blocchi Poroton. Spessore totale 40 cm 
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ISOLAMENTO TERMO - ACUSTICO 
SEPARAZIONE TRA ALLOGGI CONFINANTI 

Le divisorie tra gli alloggi sono formate da una 
doppia parete di laterizio intonacato di cui un lato 
alveolare cm. 8, un lato in forati cm. 12, 
interposto da un pannello isolante in "Celenit da 3 
cm. accoppiato con uno in lana di vetro da cm. 4, 
spessore totale con intonaco cm. 30.  
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ISOLAMENTO TERMO - ACUSTICO 
PAVIMENTAZIONE TRA DUE UNITA' ABITATIVE 

Per attenuare i rumori anticalpestio è stato 
inserito sotto al pannello isolante del 
riscaldamento un tappetino di materiale 
fonoisolante (Fonostop duo)che separa le 
pavimentazioni degli alloggi dalle strutture 
orizzontali dell'edificio.
 
Una striscia perimetrale  separa il pavimento 
dalle strutture verticali. Infine, per evitare i ponti 
acustici, abbiamo isolato i battiscopa in 
ceramica dal pavimento tramite una striscia in 
polietilene.

Tale tecnica permette di creare un pavimento 
galleggiante, in cui ceramica, caldana e 
riscaldamento a pavimento sono un unico blocco 
separato dalla struttura che lo contiene. 
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ISOLAMENTO TERMO - ACUSTICO 
STRATIGRAFIA DELLA PAVIMENTAZIONE

 Sotto al pavimento, nello strato intermedio tra 
solaio e caldana è stato realizzato un massetto 
in calcestruzzo alleggerito autolivellante  dello 
spessore di 10 cm., tale materiale ha la funzione 
di protezione degli impianti fornendo al tempo 
stesso un contributo all'isolamento termico.

Sopra al massetto è stato posto un tappetino di 
materiale fonoisolante, al di sopra del quale 
troviamo un pannello isolante in polistirene (per 
riscaldamento a pavimento) ed un ulteriore 
massetto su cui è posata la ceramica. 

Nelle parti confinanti con l'esterno( nei portici e 
locali tecnici) è stato realizzato un controsoffitto 
comprensivo di ulteriori cm.3 di isolante, 
riducendo in questo modo la relativa trasmittanza 
della struttura
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ISOLAMENTO TERMO - ACUSTICO 
ISOLAMENTO DEGLI ELEMENTI IN CEMENTO

Gli elementi in cemento armato a 
contatto con le pareti sono 
responsabili dei principali ponti 
termici  ( ossia i  punti in cui 
l'isolamento è più debole  e dove è 
facile che si creino zone favorevoli 
alla formazione di condense interne), 
per tale ragione sono stati rivestiti con 
isolanti specifici.Sezione della 

muratura esterna, 
particolare in 
corrispondenza dei 
pilastri in calcestruzzo. 

Rivestimento dei 
pilastri
esterni, 3 lati sono in
polistirene ed 1 in 
celenit o polistirene. 
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SERRAMENTI  E  SUPERFICI  VETRATE

Un'attenzione particolare è stata posta alle superfici vetrate, sono 
infatti il vero punto debole  nell'involucro esterno dell'appartamento. 
Per questa ragione abbiamo inserito nei serramenti un trattamento 
speciale che riflette il calore interno  dell'ambiente, riducendo 
notevolmente le dispersioni termiche delle vetrate.
I serramenti sono così composti da un doppio vetro 
antisfondamento  interposto da una pellicola fonoisolante  e vetri 
con trattamento bassoemissivo.  
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ISOLAMENTO   ACUSTICO

Prima di tutto occorre capire cosa è il suono: si tratta della trasmissione 
attraverso un mezzo materiale, solido o aeriforme, delle vibrazioni 
prodotte da una sorgente sonora. I rumori si trasmettono sia per via 
aerea, sia per via strutturale. L'isolamento all'interno dell'edificio è 
influenzato da entrambi questi tipi di rumore, è perciò particolarmente 
difficile ottenerlo per le loro reciproche interconnessioni e per la 
inevitabile presenza di ponti acustici ( punti di collegamento interno tipo 
tubazioni  impiantistiche o elementi strutturali continui ). Il suono è perciò 
una vibrazione capace di propagarsi attraverso un mezzo materiale, 
durante questo passaggio avviene una parziale perdita di energia e 
perciò una riduzione della sua intensità.  In fase di progetto sono stati 
previsti dei materiali aggiuntivi, inseriti allo scopo di smorzare il 
passaggio del suono e per ridurre la trasmissione delle vibrazioni alla 
struttura.
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IMPIANTO  DI RISCALDAMENTO  E  RAFFRESCAMENTO  A  PANNELLI  RADIANTI

ECONOMICO : riduce notevolmente i consumi di energia ed i costi 
di gestione
CONFORTEVOLE : ci riscalda trasmettendoci una piacevole 
sensazione di benessere fisico
IGIENICO : non crea movimento di polvere ( causa di fenomeni 
allergici ), non sporca pareti e soffitti
MODULATO : ogni punto della tua casa ha la temperatura 
ambiente che desideri
INTEGRATO : ottimizza il rendimento dell'impianto di 
raffrescamento e riscaldamento
SICURO : il funzionamento a bassa temperatura riduce lo stress 
termico delle tubazioni
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I   NOSTRI   SERVIZI
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COSTRUIAMO LA TUA CASA IN MODO 
CHE DIVENTI UN LUOGO IN CUI TU 
POSSA SENTIRTI A TUO AGIO, DOVE SIA 
POSSIBILE ORGANIZZARE GLI SPAZI 
INTERNI PER OTTENERE UN AMBIENTE 
VERAMENTE SU MISURA.

PER RENDERLA COME TE UNICA E 
PARTICOLARE, ABBIAMO ORGANIZZATO 
UNA SERIE DI SERVIZI DI 
PERSONALIZZAZIONE



  

PERSONALIZZAZIONE   D'INTERNI

Personalizzazione degli spazi
Particolare attenzione alla funzionalità e al confort degli ambienti
Eventuali modifiche realizzate a computer alle tramezzature ed ai 
vani di passaggio 
Personalizzazione degli impianti idraulici ed elettrici
Modifiche alla disposizione di prese, punti luce, interruttori ed 
elettrodomestici
Possibili  integrazioni al capitolato per eventuali richieste particolari

Personalizzazione delle ceramiche
Scelta presso ampio show-room. Personalizzazione delle 
ceramiche dei bagni con ampia scelta di simulazioni realizzate a 
computer e studio di ulteriori personalizzazioni in collaborazione 
con il cliente

Personalizzazione delle finiture 
Possibili richieste di  preventivi per eventuali modifiche delle finiture
 ( pavimenti, rivestimenti, porte, ferramenta, pitture interne, etc.. ) 
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ASSISTENZA  AMMINISTRATIVA – FISCALE - NOTARILE

 ▪  Assistenza per richiesta Detrazione del 36%                              
    relativa all'autorimessa
 ▪  Garanzia assicurativa a tutela dei pagamenti anticipati
 ▪  Assistenza attivazione utenze ( Enel, Aimag, ect..)
 ▪  Polizza assicurativa decennale come da legge 210/2004
 ▪  Preparazione/compilazione tabelle millesimali
 ▪  Documentazione fotografica dell'impianti relativi all'immobile
 ▪  Dichiarazione di conformità degli impianti

 ▪  Tabella rendite catastali
 ▪  Regolamento condominiale contrattuale
 ▪  Attestato/Certificato Energetico dell'immobile
 ▪  Preparazione della documentazione tecnica da presentare        
    al notaio 
     stipula dell'atto di compravendita
 ▪  Preventivo spese notarili e catastali presso nostro studio di fiducia
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MUTUO  PERSONALIZZATO  A  COSTO  “ ZERO “

▪  Possibilità di accesso a mutuo con tasso presso nostro istituto
     convenzionato

 ▪  Muto personalizzabile nella durata e nelle condizioni contrattuali

 ▪  Costo " zero " per pratica istruttoria, perizia, imposta sostitutiva e
     spese notarili
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MANUALE  D'USO  E MANUTENZIONE  DELL'ALLOGGIO

Gli edifici sono un bene di grande valore, sono soggetti 
complessi costituiti di molte parti, anche sofisticate, che 
richiedono una accurata gestione nel tempo.

Progettare e costruire tenendo già conto delle manutenzioni 
che i fabbricati abbisognano nel corso degli anni in cui 
verranno usati, è un nostro prioritario impegno per allungarne 
la vita e mantenere il valore.

Trasferire all'utente tutte le informazioni utili per consentirgli 
un consapevole utilizzo e gestione  dell'edificio nelle parti che 
lo compongono è il nostro obbiettivo.
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