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Negli ultimi anni si sente sempre più l’esigenza di 
trovare un’alternativa alle fonti esauribili come petrolio 
e gas naturale che diventano sempre più scarse, 
costose e sono altamente inquinanti.

La tecnologia è sempre più attenta al risparmio 
energetico, al rispetto dell’ambiente e allo 
sfruttamento delle fonti energetiche naturali offrendo 
anche nell’ambito dell’edilizia abitativa molte soluzioni 
innovative.

La tecnologia e la domotica sono sempre più rivolte a 
migliorare lo stile di vita del singolo per alleggerire le 
incombenze quotidiane per evitare sprechi energetici 
dovuti a dimenticanze o ad altre situazioni.

Con la nostra professionalità e la nostra esperienza 
possiamo consigliarti gli impianti per migliorare il 
comfort della tua casa nel rispetto dell’ambiente.

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO
DELLA TUA CASA E 
DELL’AMBIENTE

IMPIANTISTICA
Con i nostri impianti puoi ridurre i consumi e abbattere le emissioni 

inquinanti per la salvaguardia tua e del mondo che ti circonda. 

Con le nostre tecnologie innovative puoi aumentare la qualità della vita 

nelle piccole azioni quotidiane.

Le nostre case in bioedilizia sono dotate di una serie di 
impianti standard per il risparmio energetico, con la 
possibilità di integrarli con diversi dispositivi per 
migliorare ulteriormente i consumi e le prestazioni.

STANDARD

Caldaia a condensazione

Riscaldamento a pavimento

Impianto solare per acqua calda e riscaldamento

OPTIONAL

Pompa di calore per riscaldamento, raffreddamento 
e produzione di acqua calda

Impianto di ventilazione meccanica controllata 
(VMC) con recupero di calore

Impianto fotovoltaico per produzione energia 
elettrica

Impianto per il recupero dell’acqua piovana

L’acqua è un bene prezioso che spesso consumiamo in 

abbondanza senza ricordare il suo valore ambientale, 

ma risparmiare acqua in ambito domestico è possibile 

sfruttando la pioggia ove non occorre acqua potabile.

IMPIANTO PER IL RECUPERO 
DELL'ACQUA PIOVANA

LE DOTAZIONI

Per le nostre case proponiamo speciali canali di gronda 

in grado di raccogliere l’acqua piovana che, una volta 

filtrata da una centrale idrica domestica, può essere 

utilizzata ad esempio per WC, lavatrice e piante.



Di serie le nostre case sono dotate di caldaia a 
condensazione che, rispetto alla caldaia tradizionale, 
ha il vantaggio di ridurre notevolmente le emissioni 
inquinanti e risparmiare fino al 30% sui consumi annui.

Questo sistema ottiene rendimenti molto elevati 
poiché è in grado di catturare e riutilizzare il calore dei 
propri fumi di scarico.
Inoltre per assicurare il massimo comfort abitativo lo 
abbiniamo al riscaldamento a pavimento.

Una scelta economica per il suo alto rendimento ed 
estetica per la massima libertà di arredamento 
avendo a disposizione tutte le superfici calpestabili.

CALDAIA A GAS 
A CONDENSAZIONE E
RISCALDAMENTO 
A PAVIMENTO

Gli impianti solari sfruttano l’energia del sole per 
riscaldare l’acqua grazie a collettori posti sul tetto.

L’acqua calda viene in seguito distribuita nell’impianto 
dell’acqua sanitaria e del riscaldamento coprendo fino 
all’80% del fabbisogno energetico annuo di una 
famiglia di quattro persone.

Ti offriamo impianti studiati e calibrati sulle tue 
esigenze energetiche.

PANNELLO SOLARE

Le pompe di calore sono la soluzione ideale per 
riscaldare, rinfrescare e produrre acqua calda, il tutto 
sfruttando il calore di aria e acqua (sistemi aria-acqua) 
o del sottosuolo (sistemi geotermici).

Possiamo consigliarti l’impianto giusto per te e le 
esigenze della tua famiglia.

VANTAGGI

Assenza di emissioni dirette

Risparmio costi di riscaldamento

Riscaldamento in inverno, climatizzazione in estate

Nessun allacciamento alla rete gas se abbinato ad 
un tipo di cucina con piastre ad induzione

Per ridurre al minimo i costi di consumo consigliamo 
di abbinare un impianto fotovoltaico idoneo.

POMPA DI CALORE 

La scelta di un impianto fotovoltaico per la produzione 
di energia elettrica è vantaggiosa non solo per 
l’abbattimento dei costi energetici, ma anche per il 
rispetto e la salvaguardia dell’ambiente.

I nostri pannelli fotovoltaici in silicio, posti sul tetto o al 
suo interno, sono infatti in grado di produrre energia 
elettrica sufficiente per il fabbisogno della tua famiglia.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

È un sistema che permette l’estrazione dell’aria viziata 
dai locali umidi (cucina, bagno, lavanderia, ripostiglio) 
e contemporaneamente prende l’aria nuova 
all’esterno e la immette nelle camere e nel soggiorno. 
L’aria nuova immessa è filtrata e pretrattata 
naturalmente da uno scambiatore di calore che 
recupera energia termica dell’aria estratta.

IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (VMC)
CON RECUPERO DI CALORE

VANTAGGI

Riduzione del fabbisogno termico

Continuo ricambio dell’aria

Riduzione di odori, pollini e allergeni

Assenza di vapori e correnti d’aria

VANTAGGI

Investimento nel tempo

Risparmio costi acqua calda

Risparmio costi di riscaldamento


