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1 - ACCORGIMENTI ENERGETICI 

Gli accorgimenti energetici sono molteplici: 

Le intercapedini con roccia a vista nel 
piano interrato garantiscono protezione 
dal calore estivo. 

Il pavimento radiante è un sistema a 
bassa temperatura, che coadiuvato dalla 
coibentazione, garantisce altissime 
prestazioni energetiche ed una 
temperatura costante. 

Gli oggetti del tetto e delle terrazze 
forniscono un efficace schermatura 
solare. 

I setti laterali, che ospitano i camini e 
che sono rivestiti di pietra naturale 
proteggono dai venti prevalenti. 

Un sistema di aperture garantisce la 
ventilazione naturale dei locali 
(l'apertura sul vano scale è motorizzata). 

Tetto a falda predisposto per l'installazione di pannelli solari, per la produzione di acqua 
calda sanitaria. 

 

2 - LE FACCIATE 
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SUD EST – AMPIE VETRATE: vista sulla zona verde (giardino); zone soggiorno e camere da 
letto. 

NORD OVEST – APERTURE PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA: zone con servizi accessori 

FACCIATE LATERALI CIECHE: setti aggettanti e disposizione reciproca delle singole villette 
proteggono dai venti prevalenti. 

 

3 -DETTAGLIO MATERIALI ED ACCESSORI 
Murature perimetrali: laterizio alveolare e cappotto da 10 cm in pannelli di idrato di 
silicato di calcio ecologici (Roefix Lamdapor, spessore 10 cm; partner casaclima Provincia 
autonoma di Bolzano). 

Coperture piane ed a falda inclinata in alluminio, copertura ventilata e coibentata 

Serramenti esterni in legno a doppio taglio termico con vetrocamera e triplo vetro basso 
emissivo (su richiesta è viene fornita la certificazione energetica). 

Vetrate a sud est scorrevoli, con veneziane integrate e vetro antisfondamento (su 
richiesta si fornisce la certificazione energetica). 

Impianto di riscaldamento radiante a pavimento bassa temperatura, caldaia a 
condensazione, predisposizione pannelli solari (tecnologia tedesca). 

Impianto elettrico ed impianto idrico con contatori separati. 

Predisposizione impianto d'aspirazione polveri centralizzato. 

Impianto televisivo satellitare. 

Finiture esterne in marmorino, setti divisori in pietra carsica. 

Pavimentazione esterna in pietra. 

Recinzione in elementi metallici con cancello carrabile automatico e cancello pedonale 
separato. 

Caminetto in soggiorno, caminetto/grill esterno con lavabo nel portico. 

Videosorveglianza esterna. 

Serramenti interni in legno. 

Corrimano e parapetti in legno di Rovere. 

Parquet in legno di Rovere o noce (su richiesta sono disponibili anche altre 
pavimentazioni). 


