
 

My green way of living 

 

Il nuovo complesso residenziale è composto da 2 moderne palazzine, per un totale di 26 

appartamenti di diversi tagli: bilocali, trilocali e quadrilocali, abitazioni al piano terra con giardino 

privato, esclusivi attici con roof garden.  

Le unità abitative sono state progettate utilizzando soluzioni tecniche e materiali innovativi, per un 

connubio perfetto tra funzionalità ed estetica, ecosostenibilità e basso impatto ambientale. 

 

 



IL CONTESTO 
 

Il nuovo complesso sta sorgendo a Bologna in Via Parisio 34, una tranquilla zona prevalentemente residenziale, nei 

pressi dell’antico Mulino Parisio, a pochi minuti dal centro e in prossimità dei colli. 

Nelle immediate vicinanze si trova anche il Parco Lunetta Gamberini, polmone verde della città. Il quartiere è inoltre 

dotato di tutti i servizi: trasporti pubblici, istituti scolastici di ogni grado, impianti per lo sport e il tempo libero, centri 

commerciali e negozi di vicinato. 

 

 

 

 

LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMMOBILI 
 

 Certificazione energetica Classe A4 e nZEB = Nearly Zero Energy Building e Certificazione Acustica  

 Murature e solai divisori tra appartamenti con elevate prestazioni isolanti termiche ed acustiche 

 Riscaldamento degli alloggi con pannelli radianti a pavimento, gestione autonoma delle temperature e 

sistema di ricircolo dell’acqua calda sanitaria; centrale tecnologica con pompa di calore ad altissima efficienza 

abbinata a una caldaia a condensazione; pannelli fotovoltaici 

 Predisposizione impianto di climatizzazione 

 Predisposizione impianto antintrusione a sensori perimetrali e volumetrici, con possibilità di controllo 

remoto 

 Impianto domotico per la gestione degli apparecchi illuminanti, dell’impianto di riscaldamento e delle tende 

interne del soggiorno 

 Impianto controllo carichi 

 Impianto di videosorveglianza sulle aree comuni 

 Sistema antigelo per accessi carrai 

 

 



GLI SPAZI COMUNI 
 

Deposito coperto per motociclette e biciclette. Parcheggio esterno per biciclette. 

 

 

I LOCALI DI SERVIZIO 

 
Possibilità al piano interrato di box autonomi per la propria automobile, con predisposizione per ricarica auto elettrica. 

Ad ogni appartamento è inoltre associata una cantina di medie dimensioni. 

 



I PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
 

 

Pavimenti e rivestimenti in ceramica monocottura o gres porcellanato di MARAZZI, nelle serie Progres, Dust, Plaster, 

My Stone e Evolutionmarble. 

 

 

I PARQUETS 
 

 
 

Parquet WOODCO nelle serie Slim Design e Slim 180, selezione Create, Look, Sign, Posch, Play e Glam. 

 



LE PORTE INTERNE 
 

 

Porte interne MPM tamburate con rivestimento in legno, in varie tipologie di finitura e maniglie HOPPE. 

 

 

I PORTONCINI D’INGRESSO 
 

 

Portoncini blindati di accesso ai singoli appartamenti marca DIERRE o similari, con sistema di blocco nel caso di 

estrazione forzata del cilindro, chiavistelli comandati da cilindro a profilo europeo. Pannello esterno pantografato in 

legno nobile,  pannello interno liscio di colore bianco o abbinabile alle porte interne, maniglieria cromosatinata con 

pomolo girevole e pomolino block. 

 



I SERRAMENTI 
 

Serramenti esterni in legno e alluminio, a taglio termico, con vetri a bassa emissività ed elevate prestazioni di 

isolamento termico ed acustico. 

 

 

GLI APPARECCHI SANITARI E LE RUBINETTERIE 

 

Apparecchi sanitari di HATRIA e CATALANO nelle serie Le Fiabe, Sfera, Nic semplice e Milk, a terra o sospesi, con 

lavabo coordinato del tipo sospeso. 

Vasche da bagno di HAFRO e KALDEVAI, serie Eva e Puro e piatti doccia di HATRIA serie Lif. 

Rubinetterie con miscelatori monocomando cromosatinati di NOBILI, delle serie Sand, Acquerelli, Mia ed Up.  

 



GLI IMPIANTI ELETTRICO – TELEFONICO – VIDEOCITOFONICO 
 

 

 

Impianto elettrico con prese ed interruttori B-TICINO serie LIVINGLIGHT. 

Impianto tv digitale terrestre e satellitare conforme alle specifiche Sky Ready. 

Impianto domotico per la gestione di elementi oscuranti, luci e riscaldamento. 

Impianto di gestione dei carichi. 

 

 

GLI IMPIANTI PER LA VOSTRA SICUREZZA 
 

Predisposizione di impianto antintrusione con sensori perimetrali su finestre e portoncino d’ingresso, sensori 

volumetrici interni e sirena esterna, collegabile all’impianto domotico. 

Predisposizione di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso (TVCC) per la zona autorimessa e le aree 

condominiali esterne.  

 

 



L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA 
 

Impianto di  riscaldamento invernale con pannelli radianti a pavimento, del tipo centralizzato con contabilizzazione 

autonoma di tutti i consumi. 

Produzione del calore invernale e dell’acqua calda uso sanitario mediante pompe di calore ad alta efficienza, abbinate 

a caldaia a condensazione. 

Radiatori porta salviette nei bagni ad integrazione dei pannelli a pavimento. 

Cronotermostato a più livelli di temperatura per controllo di ogni ambiente o zona. 

 

 
 

 

LE CERTIFICAZIONI 
 

 

Certificazione energetica in Classe A4, la più 

performante, e conseguimento  dello standard nZEB = 

Nearly Zero Energy Building, (consumo energetico vicino 

allo zero). 

 
 

 
 

 

Collaudo acustico a garanzia della conformità alla 

normativa vigente del potere fonoisolante delle pareti e 

del livello di pressione sonora di calpestio delle partizioni 

orizzontali. 

 

 

 
 



 

Assicurazione postuma decennale a copertura dell’intero 

immobile di ogni singola unità immobiliare. 

Progettazione strutturale antisismica. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
La presente descrizione e le immagini in essa contenute sono puramente indicative e non costituiscono elemento contrattuale né di misura. 


