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Prestazioni
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_Sicurezza antisismica:
•
Tecnologia Case Sicure®
				
_Prestazioni involucro:
•

Trasmittanza  murature perimetrali:

0.12 W/m2K

•

Trasmittanza copertura:

0.16 W/m2K

•

Trasmittanza chiusure trasparenti:       0,87 W/m2K

_Prestazioni di isolamento acustico:
•
La struttura rispetta i limiti prestazionali previsti
dal DM 5/12/1997 “requisiti acustici passivi degli edifici”

Edificio ad energia quasi zero

secondo nuova normativa energetica in ottica Europa 2020

Classe energetica minima:

A3

tempo di consegna standard:
		

4-5 mesi
5

Il pacchetto 		
				costruttivo
Un edificio più sicuro, più isolato e confortevole in minor tempo.
L’involucro è composto da pareti in calcestruzzo armato gettati in casseri a perdere predimensionati in fase progettuale per essere rapidamente posati in opera. I moduli arrivano in
cantiere numerati e vengono agevolmente
posati in opera grazie anche alla loro leggerezza. Lo sforzo progettuale iniziale permette
la forte riduzione di lavorazioni in opera, permettendo una maggior qualità esecutiva e riducendo sensibilmente le tempistiche costruttive.

Facility Managment del cantiere

/

La celerità del sistema costruttivo permette
di arrivare “a tetto” in breve tempo e, grazie
alla gestione integrata di tutto il cantiere, permette quasi in contemporanea lo svolgimento delle lavorazioni interne.

La “pelle” interna dell’edificio
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Internamente la suddivisone degli spazi avviene tramite contropareti e tramezzature
posate a secco con pannellature Knauf tecnologia Acousitc, pemrettendo un abbattimento dei
rumori tra unità immobiliari e migiorando sensibilmente il comfort abitativo.  
L’uso di strutture a secco
è doppiamente efficente: in
fase di posa data la loro facilità di

/

/

lavorazione e rapidità di posa, e durante “la
vita” dell’edificio permettendo facili lavorazioni in caso di modifiche impiantistiche o degli
ambienti.
Analogmente alle pareti perimetrali, anche i
solai sono realizzati con teconologia Plastbau
Metal, solai estremamente rapidi nella posa
e con caratteristiche di eccellenza in fatto di
isolamento Termo-Acusitco.

Le possibili coperture

/

La copertura è elemento estremamente variabile a seconda delle richieste del committente, di base sono disponibili soluzioni sia in
Legno che in  Plastbau (esempio a lato).  Entrambe le coperture sono caratterizzate da
una stratigrafia di isolanti che consentono leggerezza, ottimo isolamento invernale e al contempo elevata resistenza all’assorbimento del
calore estivo.

Un prodotto resistente e sicuro

/

In una società dove il tempo è
denaro, le scelte strutturali e di
finiture delle case Eco House
permettono
il
corretto
mantemineto dei materiali e dell’edificio senza la
necessità di frequenti attività manutentive. Inoltre
la tecnologia impiegata
garantisce
l’utilizzabilità
dell’edificio anche dopo
MOLTEPLICI eventi sismici,a  differenza delle classiche strutture
utilizzate nell’edilizia convenzionale.

Chiusure 		 					
Trasparenti

/

“CREARE CON PASSIONE” qualcosa di bello, ricercando forme
e modi che portino alla massima
soddisfazione dei noi nostri clienti.”
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*

Una collezione destinata a durare nel tempo, dove la bellezza ha sempre un effetto potente sull’animo, un’opera d’arte che si integra
perfettamente
in
ambienti
esclusivi.
Energia e Lusso un binomio importante che rende ELux un elemento prezioso per il benessere, rispondendo ai più selettivi livelli di tenuta agli agenti atmosferici.
E-Lux, contribuisce a ridurre l’impatto delle emissioni
nell’ambiente e alla salvaguardia delle risorse naturali.
Profilo a 7 camere con telaio da mm. 70 per il
telaio ad L e da 80 per il telaio con aletta da
mm. 30, abbinati ad un’anta da mm. 80 mm.

Focus/
Verso Europa 2020

Profili a tre guarnizioni, in con vetrocamera fino a 44 mm con doppia
camera, triplo vetro, distanziatore bordo caldo e Gas Argon, permettono la massima resa in termini di prestazioni termo-acustiche.
_Trasmittanza (Uf): 0,84 W/m^2 K
_Permeabilità all’aria: Classe 4
_Tenuta all’acqua: Fino a E 1500
_Carico del vento: Fino a C5
_Acustica: 44dB (con vetro da 49
dB)

* come standard è prevista la soluzoine bianco in massa
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Pavimentazioni
			Rivestimenti
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Focus/
Ricerca e innovazione prodotti

I pavimenti  e i rivestimenti di tutte le zone abitate
del fabbricato saranno realizzati con piastrelle
di gres fine porcellanato non smaltato completamente vetrificato, ditta GRANITI FIANDRE-PORCELAINGRES, tipo URBAN PG formato 60x60, FOSSIL   PG formato 60x60, IN WOOD formato 120x20.
Sono riportate solo alcune delle numerevoli colorazioni e combinazioni di colore possibili.

La nuova linea Active Clean Air & Antibacterial
Ceramic™ trasforma le lastre di GranitiFiandre
in una sorta di “supermateriale” ecoattivo,
antinquinante
e
antibatterico.
ACTIVE interagisce infatti con l’ambiente
riducendo fino al 70% agenti inquinanti come
ossidi di azoto, ossidi di zolfo, generati da
attività associate ad un’industrializzazione poco
responsabile o derivate da altre fonti quali
impianti di riscaldamento, condizionamento,
fumo
di
sigaretta,
odori,
ammoniaca,
anidride
solforosa,
benzene,
etanolo.
All’azione antinquinante si aggiunge quella
antibatterica: ACTIVE elimina pericolosi ceppi
batterici che normalmente intaccano superfici e
rivestimenti, agenti patogeni di malattie
potenzialmente gravi. Disponibile su richiesta.
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Domotica
							

/

Esci di casa senza problemi
le tapparelle si
chiudono

la temperatura
diminuisce

le luci si spengono

la video sorveglianza è
attiva
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la casa ti comunica
tramite lo Smartphone

Semplicità è la parola chiave delle nostre soluzioni domotiche. Semplicità nella gestione integrata
e coordinata delle funzioni di tutta la casa per aiutarvi nelle grandi come nelle piccole azioni di tutti
i giorni. Semplicità di utilizzo grazie ai numerosi accorgimenti appositamente pensati per rispondere
alle più svariate esigenze del vivere moderno. Ma anche semplicità di dialogo attraverso intuitive
interfacce, con icone grafiche sempre uguali su qualsiasi dispositivo, che consentono di controllare
l’abitazione con la facilità di un gesto.
Perché il nostro obiettivo è offrire semplicità nella vita quotidiana.
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Domotica
							

/

Un prodotto dalle infinite espansioni e personalizzazioni, fornito di base con sistema ByMe di Vimar, composto da una centrale di comando touch-screen da 7” in grado di gestire l’impianto di
climatizzazione,il citofono,  l’apparato illuminotecnico e anti-intrusivo e 4 scenari di attività domotica preimpostati.
A richiesta è possibile interfacciare l’impianto domestico con Personal Computer, Tablet o Smartphone per poter aver sotto controllo la propria abitazione anche in viaggio o al lavoro.
Elemento che completa il connubio tra efficenza, comfort e semplicità tipici del marchio EcoHouse.
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Dormite tranquilli

Comfort climatico

/

/

Focus/
Controllo dei consumi
Puntuale conoscenza del pro lo energetico dell’abitazione grazie
alla possibilità  di visualizzare anche da remoto tramite App - in
modalità  giornaliera, settimanale, mensile o annuale - i consumi
sia dell’intero edi cio, espressi anche in metri cubi di acqua, che dei
singoli elettrodomestici. Gestione intelligente dell’energia prodotta
dall’impianto fotovoltaico che viene automaticamente convogliata
sugli elettrodomestici precedentemente selezionati riducendo
così il prelievo dalla rete e favorendo il massimo autoconsumo.
Disponibile su richiesta
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Impianti
				Meccanici
Soluzione 1

/

/

Impianto di riscaldamento e condizionamento di tipo autonomo,
con produzione separata di acqua calda sanitaria, generato da pompa di calore aria acqua e
scaldaacqua in pompa di calore per l’acqua calda sanitaria, completa di regolazione per singolo
ambiente; la distribuzione avviene tramite unità esterne e/o incasso collegate con tubazione multistrato adeguatamente isolata. per i bagni sono inoltre forniti termo arredi  scalda salviette a bassa
temperatura ad alimentazione mista.  L’Impianto è reso autonomo energeticamente grazie ai 3KW
di impianto solare presenti sul tetto.

Soluzione 2

/

Impianto di riscaldamento di tipo autonomo,
con produzione separata di acqua calda sanitaria, generato da pompa di calore aria acqua e
scaldaacqua in pompa di calore per l’acqua calda sanitaria, completa di regolazione per singolo ambiente; la distribuzione avviene tramite pannelli radianti a pavimento, con tubazioni di
distribuzione adeguatamente isolate. Per i bagni sono sempre forniti i termo arredi  scalda salviette a bassa temperatura ad alimentazione mista. L’Impianto è reso autonomo energeticamente
grazie ai 3KW di impianto solare presenti sul tetto.

Aerazione controllata automatizzata

/

Impianto di aerazione di tipo autonomo,
con filtro centralizzato a recupero di calore e split distributivi di immissione/aspirazione.
L’impianto consente di ridurre o eliminare i ricambi d’aria tramite apertura delle chiusure trasparenti aumentanto sensibilmente il comfort e le prestaazioni energetiche dell’edificio. Al contempo le
moderne tecnologie permettono un funzionamento quasi continuo senza impatto acustico e con
consumi elettrici minimi.

Focus/
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Eco House building evolution
Grazie all’integrazione con la domotica è possibile gestire il condizionamento dell’intero edificio con
una semplice app dello smartphone. La gestione integrata degli impianti inoltre permette di ottimizzare
ulteriormente i consumi garantendo il massimo comfort con consumi quasi nulli.

SOLUZIONE 1

INVERNALE

ESTIVO

SOLUZIONE 2
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Impianto
							
Elettrico

/

Una casa efficente, semplice e sicura

/

Impianto elettrico realizzato con sistema Bus Konnex per il controllo dell’impianto di illuminazione,
temperatura, tende/taparelle, videocitofono e antintrusione, con utenza fino a 6kW 1F+N+T 230V
comprensivo di:
• impianto di forza motrice;
• impianto di messa a terra;
• centralino sotto contatore;
• centralino di appartamento di livello 1, con interruttore differenziale a riarmo automatico
(RE-START) per linea cucina, interruttore astronomico per accensione luci esterne;
• lampada di emergenza;
• impianto chiamata campanello da fuori porta, bagni e camere da letto;
• impianto videocitofonico completo di n.01 postazione esterna e n.01 postazione interna;
• impianto telefonico completo di derivazioni (camere, soggiorno);
• impianto televisivo completo di antenna TV terrestre e satellitare con derivazioni (camere,
soggiorno, cucina);
• impianto antintrusione completo di sirena interna ed esterna, contatti magnetici su tutte le
aperture (porte, finestre, porta sezionale);
• allaccio porta sezionale;
• impianto automazione cancello di tipo a 2 battenti in esecuzione da esterno;
• predisposizione impianti esterni con tubazione e pozzetto.
• impianto fotovoltaico potenza min 6kWp semintegrato (pannelli europei);
• n.01 centralino touch screen 7”
• n.04 scenari impianto domotico
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SOLUZIONE 2
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Arredo
			Bagno

20
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Agile profilo estetico, praticità delle forme. interpretazione originale nel segno dell’esclusività
del gusto. Il design incontra la solidità dando
vita ad una linea   estremamente elegante e
duratura nel tempo.
Piatto doccia in ceramica antiscivolo a sfioror
pavimento Ideal Standard o  vasca da bagno  
novellini con possibilità di dotazioni idromassaggio. Finiture a parete in gres   porcellanato
Graniti Fiandre.
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Finiture
			Esterne

I pavimenti di tutte le zone esterne del fabbricato saranno realizzati con piastrelle di gres fine
porcellanato non smaltato completamente vetrificato, ditta GRANITI FIANDRE-PORCELAINGRES,
tipo CORE SHADE formato 30x60, 60X60 o 120X60.
Sono riportate solo alcune delle numerevoli
colorazioni e combinazioni di colore possibili.
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Focus/
Può un rivestimento migliorare la qualità
della vita?
La rivoluzionaria metodologia ACTIVE a
differenza delle classiche nano-tecnologie
mantiene nel tempo le proprietà ecoattive del biossido di titanio ed esclude
ogni rischio per la salute dell’uomo e per
l’ambiente durante la fabbricazione: una
vera rivoluzione nel mondo dei materiali
da
pavimentazione
e
rivestimento.
Test effettuati dall’Università di Milano,
Dipartimento
di
Chimica
Fisica
e
Elettrochimica, confermano che ACTIVE
Clean Air & Antibacterial Ceramic™ è
verde: 1000 mq di materiale Active Clean
Air & Antibacterial Ceramic™ equivalgono
all’effetto benefico di 300 alberi maturi.
Inoltre i rivestimenti esterni realizzati
con lastre ACTIVE sono repellenti allo
sporco perché  la fotocatalisi inibisce allo
smog di aderire su di esse, eliminando in
pratica la necessità di ricorrere a detersivi.
Una
semplice
passata
d’acqua
o la pioggia sulla parete esterna
verticale,
e
tutto
scivola
via!
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Garden
Design (a richiesta)

/

Studio Nicchio Engineering associa al sistema costruttivo Eco-House la possibilità di fornire un pacchetto completo con progettazione dell’arredo esterno e degli spazi verdi.
Esperti in Garden Design unitamente ad aziende leader nel settore vivaistico affiancano il cliente
nella composizione dei propri spazi verdi: progetto, scelta delle essenze, la loro esposizione o distribuzione, i materiali dei percorsi o le componenti illuminotecniche per garantire la bellezza del
parco durante tutto l’anno e valorizzare i suoi aromi e colori stagionali.
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Illuminazione
				Interni (a richiesta)

/

“La chiarezza è una giusta distribuzione di luce ed ombra.”
(J.G.Hamann)
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Scegliere una lampada a LED significa scegliere
un notevole risparmio economico ed energetico,
contribuendo soprattutto a ridurre l’impatto ambientale. Per le case Eco-House sono state scelte
solo lampade a LED dal design moderno, grintoso,
innovativo a fronte di un progetto ecosostenibile
ed eco-friendly.
Le lampade ATENA LUX vengono realizzate applicando solo LED italiani con valori quasi nulli di
raggi UV e IR, garantendo l’assenza di pericoli per
la pelle e per gli occhi umani quando esposti a
questa luce.
Lampade a sospensione, ad incasso, faretti e profili LED, diverse soluzioni illuminotecniche per molteplici esigenze domestiche.

FOCUS/
Illumina 100% made in Italy
ATENA LUX da più di vent’anni sviluppa
corpi illuminanti custom per diversi settori, indoor e outdoor, facendo attenzione
sempre ad un unico, importante aspetto:
garantire la migliore qualità italiana ai propri Clienti.
Per questo ciascun prodotto viene realizzato all’interno dell’azienda, partendo dal
disegno iniziale per continuare con la produzione, la verniciatura ed infine il cablaggio. Tutti questi processi vengono svolti
internamente sotto la stretta supervisione
del personale tecnico addetto al controllo
qualità e test di sicurezza sui prodotti.
Materiali italiani di prima scelta e lavorazioni interne precise e sofisticate fanno sì 
che, per ogni creazione illuminotecnica,
nasca un nuovo prodotto 100% made in
Italy.
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Illuminazione
				Esterni (a richiesta)

/

“L’Architettura è il gioco sapiente, rigoroso e magnifico dei volumi sotto la luce.”
(Le Corbusier)
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ATENA LUX si prende cura anche degli
ambienti esterni, illuminando con stile
e precisione tutti gli ambienti outdoor.
I profili a LED si intersecano creando
scie di luce infinite, le pareti vengono
illuminate e valorizzate, segnapasso e
carrabili illuminano la via di casa. Anche piscine e fontane possono godere
di luce propria grazie all’installazione
di punti luce idonei per l’immersione,
una soluzione semplice e creativa per
illuminare luoghi particolarmente delicati.
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Partners
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