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Sistema a pavimento New Plus di RDZ per
le residenze di Marina Verde a Caorle (VE):

Il nuovo gusto
sostenibile
dell’abitare

È nato alla fine
del XVIII secolo,
oggi è in classe

energetica

A+

Nella pittoresca cittadina balneare di Caorle (VE),
gioiello storico e culturale sul lungomare dell’Alto
Sistema Radiant DesignAdriatico,
Zone per la ristrutturazione
di
energietorri
rinnovabili
abbassaredalle
i costi dilinee
gestione, lo
risplendono
due
di e7di piani
un’abitazione in classe A+: clima ideale, basso impatto
studio Colombi e Perolari di Fiorano al Serio (BG) in
moderne
disegnanoconun’armonia
di colori
ambientale, bassi costi di
gestione. e delicate, che collaborazione
lo studio associato
di architettura
Nel centro storico di Santa Lucia di Piave, cittadina ai
Cortinovis e Perolari di Vertova (BG) hanno previsto un
tra
i
toni
smeraldo
della
vegetazione,
il
bianco
della
piedi delle Prealpi trevigiane, sorge un edificio tra i più
impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento,
antichi del comune, già
presente nele catasto
austriaco
l’alimentazione
tramiteapompa
di calore,
un sistema
struttura
l’azzurro
dell’acqua.
Siamo
Marina
Verde,
della fine del XVIII secolo, adibito in origine a posta
solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria,
il successivamente
primo Wellness
in Italia
ad aver
ottenuto
per il cambio dei cavalli,
modificatoResort
e
un impianto
fotovoltaico,
unitamente
ad un la
cappotto
ampliato. Con la ristrutturazione
avvenuta nel“CasaClima
corso del
esterno
e a serramenti
altamente
performanti.
Alla fine
certificazione
A+”.
Sì perché
a Marina
Verde
2010-2011 si è intervenuti da un lato sul consolidamento
dei lavori l’edificio ha ottenuto la classe energetica A+.
scelte
architettoniche
e impiantistiche rispondono tutte
strutturale, mantenendolefede
al fabbricato
originale,
dall’altro sulla riqualificazione
energetica
dell’edificio.
La pianta
del mescola
fabbricato è sapientemente
stretta e lunga (4,5x20 m)
a un’unica
filosofia
di fondo
che
In particolare, per volontà del committente di rendere
su due livelli per un totale di 130 m suddivisi in: zona
l’edificio a basso impatto
ambientale
utilizzando leecologia,
giorno contecnica
sala da pranzo,
cucina, soggiorno, bagno e
risparmio
energetico,
e design.
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I due edifici presentano le più recenti Il sistema a pavimento ripartisce così
tecnologie a basso impatto ambientale per in modo uniforme la temperatura negli
garantire un elevato benessere termico ambienti avvicinandola ai valori ottimali per
e acustico nel rispetto della natura. In il comfort delle persone. L’irraggiamento,
particolare, nei 73 alloggi di altissimo oltre a garantire una sensazione di benessere
livello, progettati dall’architetto italiano fisico, permette di mantenere l’impianto
Simone Micheli, il clima ideale si diffonde ad una temperatura di gestione molto
in modo uniforme grazie al sistema New contenuta, riducendo sensibilmente i
Plus di RDZ, l’impianto a pavimento consumi rispetto ai sistemi tradizionali. Per
radiante a bassa temperatura che si distingue quanto riguarda l’igiene, essendo proprio il
per la compattezza e l’elevata resistenza pavimento il corpo che scambia il calore,
meccanica del pannello isolante. Qui il risulta estremamente facile e naturale
fluido termovettore scorre in 31.440 metri la sua pulizia. Inoltre, l’assenza di moti
lineari di tubo in PE-Xc ad alta densità convettivi dell’aria, che solitamente sono
con barriera anti-ossigeno, che si dipana su generati dalla differenza di temperatura
4.680 metri quadrati di superficie isolante tra apparecchiatura e ambiente circostante,
bugnata in polistirene espanso, prodotta in comporta una diminuzione nel movimento
conformità alla normativa UNI EN 13163 e di polveri e di impurità dell’aria, con una
rivestita superficialmente con film plastico conseguente maggiore salubrità dei locali e
per protezione dall’umidità e per maggiore l’eliminazione dei problemi di annerimento
resistenza alla deformazione da calpestio. a pareti e tendaggi. Infine, il sistema a
L’accoppiamento ottimale tra i pannelli pavimento è compatibile con qualsiasi
isolanti avviene grazie a speciali incastri tipo di rivestimento (ceramica, parquet,
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