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IN COPERTINA VILLA LOKAATOR

DA BASE MILITARE
AD ABITAZIONE CHIC

VENTILAZIONE MECCANICA
IL FUTURO DELL’EDILIZIA
TETTI VERDI E GIARDINI VERTICALI
IL NUOVO VERDE URBANO

in cantiere

Ripensare i nuclei abitativi
Un complesso residenziale emblematico nel suo genere che ha voluto incorporare
tecnologie impiantistiche d’avanguardia, eccellente comfort abitativo e una distribuzione
delle aree estremamente intelligente
A cura della redazione
in collaborazione con lo studio Apostoli&Associati
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Il Residence Santa Caterina è un progetto in cui l’ambiente circostante è parte integrante della struttura. Situato a
Verona, si inserisce nell’ecosistema unico del fiume Adige,
a pochi passi dal centro cittadino.
Cinquanta abitazioni, distinte in mono-bifamiliari e plurifamiliari, ognuna con una specifica conformazione e di tre
differenti metrature: 75, 150 e 225 metri quadrati. Ogni
singola abitazione è unica e particolare pur nel perfetto
coordinamento stilistico del tutto.
Il progetto si sviluppa su un’area di circa 35.000 metri quadrati. Oltre agli spazi residenziali di 21.000 metri cubi, trovano luogo anche un parco pubblico di circa 10.000 metri
quadrati, un parcheggio per circa 80 auto e una grande
rotatoria che permette l’accesso al complesso.
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L’intervento ha previsto due piani fuori terra e un piano
interrato, di circa 9.000 metri quadrati, che contribuisce a
creare la distribuzione dei blocchi abitativi. La planimetria
del piano interrato - semplice e simmetrica - è celata al
piano terra attraverso la creazione dei volumi residenziali,
realizzati per mezzo di elementi aggregati in maniera ordinata ma non razionale.

identikit

Tecnologie e impianti
Dal punto di vista tecnologico sono stati realizzati impianti
fortemente innovativi, sia sotto l’aspetto tecnologico sia
energetico: un misto di geotermia aperta (tre pozzi che
mantengono controllata la temperatura della riserva idrica
antincendio, peraltro scarsamente in azione) e di anello
d’acqua chiuso a servizio delle singole pompe di calore
acqua/acqua interne alle abitazioni.
Ogni abitazione è stata certificata in “Classe A” ed è dotata
di un impianto per la produzione di energia elettrica (almeno 1kW per ogni unità immobiliare) mediante pannelli
fotovoltaici posti in copertura (circa 8 metri quadrati di sviluppo). Per la produzione di acqua calda sono stati istallati
pannelli solari termici (4 metri quadrati di sviluppo) con un
serbatoio da 200 litri.
Tutte le unità abitative sono gestite internamente agli ambienti con sistemi di domotica semplice e molto affidabile
e dotate di impianti a pavimento di riscaldamento e raffrescamento autonomi e di tipo radiante.

Alberto Apostoli, nato a Verona nel 1968,
diplomato in elettronica industriale
si laurea in architettura, con indirizzo
“Pianificazione Territoriale”, a Venezia
nel 1993, con una tesi in economia.
Attraverso il brand “Studio
Apostoli&Associati” fornisce servizi
di progettazione integrata e project
management.
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Ogni abitazione è attrezzata con sistemi di ventilazione
meccanica controllata in versione pompa di calore aria/
aria che consentono alle abitazioni di godere di apprezzato ed elevato confort interno.
Nelle parti comuni, l’impianto di illuminazione a basso
consumo è dotato di accensione tramite sensore crepuscolare. Le corsie di manovra sono illuminate da apparecchi con sensore di presenza e con impianto fotovoltaico dedicato.
Serramenti
Dal punto di vista estetico, si è cercata una soluzione
cromatica e di forma che potesse dare “movimento alla
struttura”. Si è quindi scelto un sistema di oscurante color
nocciola, appeso e scorrevole. Dal punto di vista tecnico,
invece, si è mirato al miglior isolamento termoacustico del
nodo infisso posato. Si voleva inoltre offrire alla committenza la possibilità di inserire zanzariera e tenda filtrante.
Per rispondere a queste richieste si è progettato e utilizzato un sistema di blocco coibentato su 4 lati, con cassonetto per l’alloggiamento di eventuali zanzariere o tende
e fissato esternamente un travetto in legno per il sostegno
del sistema di scorrimento. Per quanto riguarda l’infisso è
stato installato un serramento con spessore anta 88 mm
e vetrocamera Ug 1,0 per le finestre e portefinestre a 1
o 2 ante e uno spessore di 92 mm sugli alzanti scorrevoli,
con la stessa tipologia di vetrocamera.
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Gli alzanti scorrevoli sono stati realizzati con il sistema Performance della Maico con soglia in vetroresina e prestazioni
di tenuta aria-acqua-vento superiori ai sistemi tradizionali.
Le prestazioni, certificate da test di laboratorio dei serramenti installati, sono le seguenti:
Permeabilità all’aria
Tenuta all’acqua
Resistenza al vento

FINESTRE
Classe 4
E1050
Classe C3

PORTEFINESTRE
Classe 4
6A
Classe C2

HSP
Classe 4
7A
Classe C4

La posa in opera è stata eseguita con nastri auto espandenti, sigillanti MS Polimero di ultima generazione e schiume poliuretaniche elastiche con caratteristiche di durabilità
delle prestazioni nel tempo. A cantiere ultimato sono state
eseguite delle prove di tenuta all’aria su alcune unità abitative con il blower door test che hanno dato risultati eccellenti. I serramenti sono stati forniti dall’azienda “Brutti” di
Lugagnano di Sona in provincia di Verona.
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