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La più importante qualità di una casa è la 
luce. Quanta luce fa entrare? Lo stesso vale 
con le persone. 
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PROGETTO     SPAZIO& LUCEDESIGN

Il progetto propone 5 case , in località via 
scarpapè, su un sedime pianeggiante. Il 
terreno è situato in una posizione ben 
servita dai servizi trovandosi a pochi minuti 
dal centro città  Le case sono raggiungibili 
dalla strada comunale e dispone di un 
accesso veicolare confinante con il sedime. 
L’architettura dell’edificio è di stile 
contemporaneo , i volumi sono lineari  e 
geometrici, con delle grandi vetrate a sud. 

Forme  e  movimenti  per ogni casa , 
incastrate tra  di loro  ma  ognuna   con il 
suo stile. 
Gli interni non  solo pareti, i vuoti , la 
trasparenza degli interni rende tutto 
armonioso, senza monotonia . 

l'architettura ha piu  sensi e significati, le forme la 
luce e le idee ,ma soprattutto , i principi di 
"architettura sostenibile". i temi della sostenibilitÃ , la
gestione delle risorse naturali, l'interpretazione della 
morfologia e clima ... considerare tutti questi aspetti 
sono la qualità  di base. La capacità di fondere in un 
ambiente, in un paesaggio, negli strati del passato, si 
sente un tutt'uno con l'ambiente, essendo un 
frammento del tutto in armonia e simbiosi con 
l'ambiente circostante. 
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IMPIANTO LUCE

LED
Luce e Design esaltano le forme e gli spazi 
interni. Basso consumo energetico

BUYING & SELLING
The figure of a house may report the total 
area of the walls enclosing the home.

POSTEGGI

GRANDE POSTEGGIO COPERTO
A lato delle abitazioni eseguito in 
calcestruzzo  faccia  vista. come  un 
elemento  scultoreo.

POSTEGGIO
pavimentati con lastricati.

I vuotI nella quale 
producono movimenti e 
variazione . dove vengono 
esplicitati il passare del 
tempo e dell'azione umana.

L’edificio proposto ha una volumetria 
usuale per la località in cui è inserito il 
mappale. 

Questa tipologia architettonica moderna, la 
cui interpretazione vuole mandare un 
segnale di rigore e di riorganizzazione, in un 
contesto urbanistico in espansione. 

L’architettura proposta, costituita dalla 
composizione di pochi elementi forti ed 
essenziali, si distingue soprattutto per la 
rarefazione quasi pittorica delle facciate, 
differenziate a seconda delle funzioni che 
ospitano gli spazi racchiusi da queste. 

La cura degli aspetti legati all’ecologia, 
l’urbanizzazione discreta e l’estetica 
architettonica, sono stati fusi al servizio 
dell’abitare, visto come bene primario dove 
ogni persona possa gioire dello spazio in cui
si muove. 
.
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ISOLAZIONE 
TERMICA 

MINIMALE

RIFINITURE
Dettagli minimali in segno di 
determinazione.

Grandi finestre scorrevoli . VITROCSA, scala 
a sbalzo cemento faccia vista , parapetti 
vetro extra chiaro... 

GIARDINO

TAPPETO VERDE
PERCORSI
Attorno alla piscina è mantenuto il prato, 
percorsi  in lastricati di cemento, Le 
propirietà delimitata  con vegetazione ed 
elementi metallici.

La casa è il vostro corpo 
più grande. Vive nel 
soleesi addormenta nella 
quiete della notte; e non 
 è senza sogni..

Il principio del benessere sta innanzitutto 
nell’isolamento termico elevato, che è in 
grado di garantire confort e bassi consumi 
invernali nonché una casa fresca in estate. 

I muri esterni saranno isolati in modo 
importante, con valore U = 0,20 W/m2 °K. 

I ponti termici saranno sistematicamente 
tagliati. 

I vetri saranno del tipo doppio, senza ponte 
termico, con pellicola selettiva IR e 
riempimento di gas argon, per un 
coefficiente U migliorato a 0,7 W/m2 °K. 
(in seguito sarà valutato l’esecuzione in 
beton faccia vista



Concetto di gestione energetica 

Gli edifici sono concepiti secondo i criteri 
dello standard a basso consumo energetico,
dunque all’avanguardia per quanto riguarda
il confort ed il risparmio . 

L’impianto termoclimatico è costituito da un 
monoblocco. Esso include termopompa 
aria-acqua, accumulatore di acqua calda 
termosanitaria e di riscaldamento. 

La distribuzione del caldo avviene tramite 
serpentine a bassissima temperatura, 
compatibili con il benessere fisico delle 
persone (influsso neutro sulla circolazione 
sanguigna). 

Il periodo di riscaldamento per un edificio di
questo genere si riduce a circa quattro mesi 
annui, a ritmo molto blando, a fronte del 
periodo standard che in questa località è di 
sette mesi. 

Questo sistema garantisce una temperatura
omogenea, un’umidità ottimale, aria 
igienicamente perfetta (prevenzione della 
proliferazione degli acari e delle muffe 
interne).. 

L'impianto elettrico e quello idraulico 
saranno di tipo tradizionale, con acqua 
calda prodotta dalla pompa di calore. 

LA PISCINA
ESEGUITA IN C.A A  FILO TERRENO H 
1.50, COMPRESO SET  DI FILTRAGGIO 
RIVESTIMENTO ED ILLUMINAZIONE

COSTRUZIONE GREZZA

I riflessi della luce 
sull’acqua la sera 
sanno di magico, 
 perché conservano i 
colori del giorno 
appena finito.

TECNICA

Struttura con basamento di calcestruzzo 
quale ancoraggio al terreno. 
Costruzione vera e propria in cotto o 
calcestruzzo, secondo le indicazioni 
dell’ingegnere. 
Facciate esterne cappotto 200 mm finitura 
stabilitura. 
Pareti non portanti interne in cotto o gesso 
massiccio. 
Solette massicce isolate fonicamente nella 
massa 



IL TERRENO
Il giardino,: assumerà un aspetto rigoroso e 
uniforme da cui le parti costruite 
emergeranno in modo scultoreo, regalando
suggestive emozioni scaturite dall’equilibrio 
tra natura ed architettura 
La fabbricazione, la messa in opera dei 
materiali, la gestione dell’edificio, sino allo 
smontaggio e riutilizzo degli elementi 
costruttivi a fine vita, sono stati cercati in 
un’estesa prospettiva ecologica. 
I canoni urbanistici tradizionali, improntati 
all’economia di terreno (per quanto 
ammesso dal Piano  regolatore.

È prevista la semina a tappeto erboso, la 
piantumazione di arbusti scelti questi 
ultimi, oltre che per la bellezza, per la 
dimensione in sintonia con la scenografia 
progettata: lo sviluppo delle piante 
raggiunge l’altezza massima di 1 ml e non è 
quindi conflittuale. 
.



DREAM 
HOUSE 
"COME L'AUTORE DI UNA CANZONE  ...NOI 
SCRIVIAMO .. VOI SIETE GLI INTERPRETI ."


