


RESIDENZA NOVENTA PADOVANA





Il progetto è relativo ad un intervento di recupero a Noventa Padovana, più precisamente nella

frazione di Noventana. Recupero inteso come demolizione di una costruzione esistente e successiva

realizzazione di un fabbricato costituito da n. 6 unità abitative.

, sulla quale è stato sviluppato il progetto, è quella di creare unità abitative di prestigio sia nel

design sia nelle soluzioni tecniche - costruttive e tecnologiche - adottate.

Il risultato è un complesso dal design accattivante, moderno e tecnologicamente avanzato che

garantisce una qualità di vita elevata.

Al piano terra si collocano i garage oltre che due unità abitative che si affacciano per mezzo di ampie

vetrate ai giardini di proprietà esclusiva.

Nei piani primo, secondo e attico verranno realizzate delle unità abitative di varie tipologie e

dimensioni, ognuna con caratteristiche singolari quali posizione, ampi spazi abitativi ed estesi terrazzi.

La costruzione, esternamente, è caratterizzata da una colorazione in tonalità contrastanti con una

prevalenza di quelle chiare e con una distribuzione tale da far risaltare il design moderno, con

elementi architettonici che la rendono singolare del panorama.

I materiali e le finiture utilizzate quali, serramenti, pavimentazioni, tipologie di copertura, parapetti,

marmo per davanzali, soglie e parti condominiali interne come vani scala e scale stesse, collocano il

residence in una categoria di prestigio ed esclusività, inoltre progettazione ha consentito di

realizzare un fabbricato con un rendimento energetico che lo classifica in categoria A4 secondo le

linee guida Nazionali, pertanto tecnologicamente .
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OPERE IN CEMENTO ARMATO







MURATURE INTERNE



IMPERMEABILIZZAZIONE
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ISOLAMENTI ACUSTICI



ISOLAMENTI ACUSTICI







IMPIANTI TECNOLOGICI
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SCEGLIERE IL SISTEMA DI

· 50% costi di esercizio:

Le pompe di calore sono caratterizzate da un'efficienza energetica particolarmente elevata,

grazie alla capacità di trarre la maggior parte direttamente da fonti rinnovabili. Con

impiego di evolute tecnologie come il compressore ad inverter, ventilatori e pompe si

ottiene un abbattimento dei costi anche del 50% rispetto ad impianti tradizionali.

· Fonte rinnovabile

Le pompe di calore utilizzano direttamente fornita dal sole e accumulata ,

e nel suolo, senza nessuna emissione diretta in atmosfera e nessun utilizzo di

combustibile fossile. Il calore fornito dal sole è infatti una fonte pulita ed inesauribile, rendendo la

pompa di calore una fonte rinnovabile, riconosciuta come tale dalla direttiva europea RES

"Renewable Energy .
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POMPA DI CALORE INVERTER: ECONOMICA E SILENZIOSA

Il compressore Cuore della pompa di calore con tecnologia Daikin

Il compressore di una pompa di calore ha la stessa importanza che il motore ha per . Esso ricopre un ruolo

fondamentale per energetica . I compressori delle pompe di calore ROTEX vengono progettati

e prodotti di Daikin, gruppo leader a livello mondiale nelle tecnologie di climatizzazione e delle pompe di

calore. Ciò consente di fare affidamento su un know-how derivante dalla produzione, assistenza e manutenzione di

svariati milioni di compressori e condizionatori in tutto il mondo.

Risparmio di costi e meno rumore grazie al funzionamento a potenza modulabile

Il fabbisogno termico di un edificio varia notevolmente a seconda delle condizioni atmosferiche e dalla regolazione

interna della temperatura degli impianti di riscaldamento. In tutte le pompe di calore ROTEX viene impiegata la

cosiddetta tecnologia Inverter che consente al compressore di essere utilizzato in modalità variabile, consentendo così

costante della potenza della pompa di calore alle esigenze .

Acqua calda sanitaria alla massima efficienza

Il cuore di ROTEX HPSU compact è tecnico HybridCube che consente di produrre acqua calda sanitaria in

modo istantaneo di un sistema a bassa temperatura alimentato dalla sola pompa di calore: Igiene e

risparmio ai massimi livelli. La temperatura ROTEX può essere mantenuta sotto i 50° C e non necessita

di utilizzare resistenze elettriche per la produzione di acqua calda sanitaria, a tutto vantaggio del risparmio energetico

Il serbatoio è una struttura a doppio strato realizzata interamente in plastica. Lo spazio tra interno e quello

esterno ha un eccellente isolamento in schiuma, che assicurano ai sistemi a condensazione HPSU una minima

dispersione termica.

Risparmio energetico: il serbatoio di accumulo, in una nuova versione migliorata, e in schiuma di

poliuretano espanso riducono al minimo la dispersione termica. A tutela e del risparmio.

Ridotti depositi di calcare: in fase di montaggio, il serbatoio viene riempito di acqua di rubinetto che

non viene più sostituita: solo il materiale già in sospensione in essa può dare luogo a depositi, mentre tutte le

serpentine dello scambiatore restano pulite, come il riscaldatore elettrico a immersione che può essere fornito a parte.

Durata e sicurezza: I materiali usati (plastica e acciaio inox) fanno sì che termico ROTEX abbia una

durata molto elevata e assicuri acqua calda e igienica per anni e anni.
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CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

Un climatizzatore non serve solo a raffrescare l'aria, offre molto di più: garantisce un perfetto equilibrio in termini di

temperatura, apporto di aria esterna e umidità e purifica persino l'aria, garantendo il massimo comfort tutto .

L'aumento dei prezzi dell'energia e la crescente attenzione all'ambiente implicano che anche i sistemi di

climatizzazione raggiungano elevati livelli di efficienza energetica.

Tutto il sistema di climatizzazione verrà opportunamente dimensionato per garantire la migliore vivibilità degli ambienti

interni. Saranno previste delle unità interne (split) le quali attraverso un telecomando possono essere impostate a vari

parametri di funzionamento.







.



Soggiorno/Cucina

• n.1 f.p.o. di pulsante per campanello con 

targhetta portanome, comprensivo di suoneria 

tonale

• n.1 f.p.o di videocitofono a parete

• n. 3 f.p.o. di punti luce

• n.3 f.p.o. comandi punti luce

• n.5 f.p.o. punto presa

• n.1 f.p.o. punto presa TL

• n.1 f.p.o punto TV sat

• n.1 f.p.o punto TV terrestre

Bagni:

• n.1 f.p.o. di punti luce

• n. 1 f.p.o. di punti luce specchio

• n.2 f.p.o. comandi punti luce

• n.2 f.p.o. punto presa

Disimpegno 

• n.2 f.p.o. di punti luce

• n.2 f.p.o. comandi punti luce.

• n.1 f.p.o. punto presa

Camera Matrimoniale:

• n.3 f.p.o. di punti luce

• n.3 f.p.o. comandi punti luce

• n.3 f.p.o. punto presa

• n.1 f.p.o punto TV terrestre

Camera Matrimoniale:

• n.3 f.p.o. di punti luce

• n.3 f.p.o. comandi punti luce

• n.3 f.p.o. punto presa

• n.1 f.p.o punto TV terrestre

Camere Singole:

• n.3 f.p.o. di punti luce

• n.2 f.p.o. comandi punti luce

• n.2 f.p.o. punto presa

• n.1 f.p.o punto TV terrestre

Esterni /terrazza

• n..2 f.p.o. di punti luce

• n.2 f.p.o. comandi punti luce con interruttore 

luminoso

• n.1 f.p.o. punto presa

Garage 

• n..1 f.p.o. di punti luce

• n. f.p.o. punto presa

• n.1 predisposizione per automatizzazione 

basculante

Nota:

Non sono compresi i corpi illuminanti

IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTO TIPO







IMPIANTO IDRICO

Eroga alle varie utenze interne abitativa Composto da:

· Tubazione in multistrato (PEX, Alluminio, PEX) raccordate con giunti speciali in ottone ed isolata termicamente da una

guaina in polietilene espanso;

· Punti di erogazione acqua calda e fredda previsti nella zona cucina (lavello e lavastoviglie), nel bagno padronale

(sanitari) e nel bagno di servizio (sanitari e lavatrice).

La loro posizione sarà scelta , in accordo con la Direzione Lavori e nel rispetto delle norme di legge

vigenti.

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO INGRESSO

Composto da:

· Postazione interna con video, completa per il dialogo vocale e comandi ausiliari;

· Postazione esterna con telecamera e segnalatore acustico installata del residence nella zona

pedonale/carraio;

· Postazione esterna con segnalatore acustico installata condominiale;
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PORTAFINESTRA E FINESTRA

Caratteristiche tecniche

· Telaio sez.72x72 per quattro lati perimetrali, gocciolatoio e rondalino in alluminio anodizzato bronzo, assemblato ad

incastro con il traverso inferiore

· Doppio vetro basso-emissivo: il vetro previsto nei serramenti è costituito da due lastre, di cui una rifinita con uno

speciale trattamento basso-emissivo che garantisce un elevato isolamento termico. tra i vetri è riempita

con gas Argon, che aumenta le proprietà isolanti del serramento. Si tratta di un gas inerte, inserito

tra due o più vetri per ridurre la dispersione di calore verso un gas dalle ottime caratteristiche

isolanti

· Trasmittanza termica: 1.30 W/mqK

- Tipo di apertura : prevista sarà a battente e ad alta e ribalta.

ALZANTE SCORREVOLE 908 PVC

Caratteristiche tecniche

· Telaio sez.97X97 per quattro lati perimetrali, gocciolatoio e rondalino in alluminio anodizzato bronzo, assemblato ad

incastro con il traverso inferiore

· Doppio vetro basso-emissivo: il vetro previsto nei serramenti è costituito da due lastre, di cui una rifinita con uno

speciale trattamento basso-emissivo che garantisce un elevato isolamento termico. tra i vetri è riempita

con gas Argon, che aumenta le proprietà isolanti del serramento Si tratta di un gas inerte, inserito tra

due o più vetri per ridurre la dispersione di calore verso un gas dalle ottime caratteristiche

isolanti

· Trasmittanza termica: 1.30 W/mqK
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Vano scala condominiale

La pavimentazione dei corridoi ed il rivestimento delle scale sarà in marmo Botticino (o similare) spazzolato.

dei corridoi e delle scale sarà affidata a corpi illuminanti comandati da interruttori temporizzati.

La scelta delle opere sarà a discrezione della Direzione Lavori.

Ascensore

Il piano terra sarà collegato ai piani primo, secondo ed ultimo piano con un ascensore elettrico a basso consumo della

NEULIFT modello MRLuno.

Gli ascensori MRLuno sono stati concepiti per conseguire un sistema organico ed integrato in grado di assicurare la

soluzione ideale per ogni esigenza di trasporto verticale delle Persone. Essi rappresentano quanto di più avanzato

esistente sul mercato, con particolare riferimento a qualità dei componenti impiegati, impatto ambientale, risparmio

energetico, sicurezza e processo di installazione, silenziosità e comfort di marcia.

Ingressi e recinzioni

Il Residence è munito di un ingresso carraio ed uno pedonale.

Tutti gli ingressi sono automatizzati, quelli carrai mediante telecomando possono essere aperti a distanza in maniera da

permettere senza scendere dal proprio mezzo di trasporto.

I cancelli carrai e quello pedonale saranno in ferro zincato a caldo e verniciato a polveri.

La recinzione del residence sarà eseguita combinando la recinzione in paletti zincati con rete plastificata.

Il colore degli elementi in ferro zincato di recinzione saranno a discrezione della Direzione Lavori.

Portone condominiale

Il portone condominiale sarà in PVC con vetro camera antinfortunistico a tutta altezza e serratura elettrica,

completo di tutti i meccanismi necessari a garantire il corretto funzionamento.

Sarà provvisto di maniglia interna mobile e maniglione esterno fisso. Il colore sarà a discrezione della Direzione Lavori.
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