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PPRROOGGEETTTTOO::            RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddii  uunnaa  ccaassaa  

  

LLaa  CCoommmmiitttteennzzaa::  

Una giovane coppia ha da poco acquistato una vecchia casa, con ampio giardino, in un paesino della provincia di Alessandria. La casa, costruita nel 1920, e 

abitata da due anziane sorelle, necessita opere di ristrutturazione importanti; con l'occasione la coppia ha deciso di ampliare la casa e, soprattutto, essendo 

molto attenta all'ambiente, di eseguire le opere necessarie al fine di migliorarne l'efficienza energetica. 

 

IIll  PPrrooggeettttoo::  

La casa, disposta su due piani, è composta, al piano terra, da una cucina, un soggiorno, un salone, un ripostiglio e un bagno; al piano superiore, da due stanze 

che si affacciano su un terrazzo e un piccolo bagno sul ballatoio superiore. Cucina e salone danno su un porticato; all'esterno, a fianco del bagno del pian 

terreno, sono presenti due locali di sgombro. Il tutto circondato da ampio giardino.  

Prima dell'acquisto, come previsto dalla legge, un geometra ha compilato l'attestato di certificazione energetica catalogando l'edificio di "classe G" ovvero ad alto 

consumo di energia. Sono stati calcolati anche i valori di tramittanza media delle superfici opache (valutata 1,25 W/m2K ) e delle superfici trasparenti 

(valutata 4,9 W/m2K). 

L'idea della committenza è di ampliare la casa al pian terreno annettendovi i due locali di sgombro, e modificando in parte la morfologia dei vani e la loro 

destinazione d'uso. Nella parte di giardino accanto ai locali di sgombro e al portone adibito all'entrata delle auto vogliono costruire un garage. Hanno inoltre 

chiesto ed ottenuto i permessi per poter ampliare il primo piano portandolo ad avere la stessa metratura del pian terreno. 

Per migliorare l'efficienza energetica hanno deciso di effettuare l'isolamento dei muri esterni e del sottotetto, faranno, inoltre, modificare i serramenti esterni con 

infissi a minore trasmittanza termica. Verranno anche installati pannelli solari e fotovoltaici sul tetto per il riscaldamento dell'acqua e la produzione di energia 

elettrica. Sarà anche modificata la tipologia di riscaldamento della casa con l'inserimento di pannelli radianti a pavimento. 

Anche il giardino subirà qualche modifica, una parte di questo, infatti, verrà adibito a orto per le piccole esigenze della famiglia. 



II  LLaavvoorrii::  

per prima cosa sono state rimosse tutte le piastrelle, sia dai muri che da tutti i pavimenti.   

PPiiaann  tteerrrreennoo  

E'  stato abbattuto il muro  divisorio tra soggiorno e sala. Per dare maggior respiro è stata portata a vista la prima parte della scala demolendo un pezzo di 
parete; ripostiglio e bagno sono stati ridimensionati per dar posto ad un corridoio che, con l'apertura di un varco verso i locali di sgombro, li attraverserà 
entrambi per arrivare al garage di nuova costruzione.  
Il varco che dalla sala si affaccia sul porticato è stato spostato di una sessantina di centimetri per creare un angolo più lineare per eventuale arredo esterno. 
Nei due nuovi vani e nella parte di giardino che verrà adibita a box auto, per evitare la risalita di umidità (ed eventualmente di gas nocivi come il Radon molto 
presente nel nostro paese) è stato scavato il terreno per la realizzazione di un vespaio. Tale opera ha richiesto uno scavo di una sessantina di centimetri, nel 
quale è stata poi fatta una sottofondazione per dare maggior stabilità alla casa, quindi un livellamento con ghiaia e un getto di calcestruzzo ("getto di pulizia"); 
a questo punto sono stati posizionati canali di aerazione e "Iglù", ovvero cupole in plastica rigenerata che, correttamente posizionate, compongono una struttura 
autoportante adatta a ricevere la gettata di calcestruzzo per costruire la soletta. I canali di aerazione metteranno in collegamento con l'esterno la parte 
ventilata che si creerà sotto gli Iglù; le bocchette sono state posizionate ad altezze diverse a seconda che fossero orientate  verso sud o verso nord per poter 
usufruire di una ventilazione naturale in base all'effetto camino (l'aria entra dall'apertura posta "in basso" dalla parte più fredda, si carica di umidità e/o gas 
Radon e fuoriesce dall'apertura posta più in alto dalla parte più calda). 
 
 
 

Iglù       Vespaio pronto alla gettata di calcestruzzo    Pannelli radianti 

 

Sopra gli Iglù è stata posta una rete metallica atta ad accogliere la gettata di calcestruzzo, quindi è stata posizionata una guaina impermeabilizzante e sopra 
uno strato di isolante, sul quale sono state bloccate, con graffette fissa tubo, le tubazioni per i pannelli radianti a pavimenti, sormontati da una rete antiritiro, 
infine l'ultima gettata di calcestruzzo per la realizzazione del massetto, su cui poi è stato posato il rivestimento del pavimento. Solitamente per questi lavori 
l'isolante più utilizzato è il poliestirene espanso estruso, di origine sintetica, ignifugo, imputrescibile, impermeabile, ma non facilmente riciclabile e contenente 
additivi che possono produrre gas tossici; in questa occasione i committenti hanno optato per pannelli in fibra di legno mineralizzata, materiale di origine 



vegetale, che ha un'elevata capacità di accumulo termico e di smorzamento delle fluttuazioni di temperatura che, quindi, garantisce un costante microclima 
interno. E' un materiale traspirante ed ha buone caratteristiche acustiche, sia come fonoisolante, che come fonoassorbente. Offre inoltre un buon grado di 
protezione contro il fuoco e non sviluppa gas nocivi in caso di combustione. E' riciclabile. 
I pannelli radianti non sono stati messi nella zona adibita a box auto, ma, con scavi inferiori a quelli fatti nei due locali di sgombro per la realizzazione del 
vespaio, dopo la posa del materiale isolante, sono stati posizionati in tutto il resto della casa. 
La parte di giardino adiacente alla casa, verso il portone è stato "chiuso" per la creazione di un garage. I muri si fermeranno all'altezza del primo piano (circa tre 
metri) ; il tetto verrà orientato verso sud al fine i potervici installare i pannelli solari (l'accumulatore di acqua calda sarà posto nel box auto). 
 

Funzionamento Pannelli radianti: 

Il riscaldamento di ambienti mediante pannelli radianti, posti a pavimento, avviene per irraggiamento mediante un flusso di aria calda, che si propaga dal basso 
verso l'alto, generata da una fonte di calore incamerata nel massetto del pavimento. 
Per generare tale flusso è necessario creare due zone dello stesso ambiente che abbiano diversa temperatura. Più precisamente, riscaldando il pavimento (zona A) 
creiamo una differenza di temperatura rispetto al soffitto (zona B), che genera un moto ascensionale d'aria calda ed un moto discendente d'aria fredda. 
Inizialmente il volume di aria fredda è maggiore rispetta a quello di aria calda, quindi lo scambio termico avverrà più rapidamente e con un maggiore dispendio 
di energia. L'applicazione continua della forza radiante farà aumentare gradualmente il volume della zona calda, infatti il flusso discendente d'aria fredda 
incontrerà sempre maggiore resistenza e il sistema, nel suo complesso, tenderà verso un punto di massima efficienza che potrà essere mantenuto con un dispendio 
minimo di energia. Negli impianti di riscaldamento a pavimento la particolare collocazione dei pannelli radianti e la cessione di calore per irraggiamento genera 
una stratificazione delle temperature che si avvicina maggiormente alla situazione ideale di benessere termico. Inoltre, fattore molto importante dell’impianto a 
pannelli radianti, la distribuzione del calore risulta uniforme in tutti gli spazi, al contrario di un impianto tradizionale, dove nei pressi delle fonti di calore si 
concentrano temperature elevate. La possibilità di adattare alle esigenze architettoniche la configurazione dei pannelli, consente inoltre di intensificare o di 
ridurre la diffusione del calore, ad esempio in prossimità di vetrate o nei bagni.  
 

Primo piano 

E' stata abbattuta la tramezza contenente la porta di accesso alla stanza che, salendo le scale, si trova sulla destra, per creare un unico vano. 
Il terrazzo è stato ridimensionato ed è stato tolto il tetto del pian terreno per alzare i muri fino a livello della sommità del primo piano per aumentare la 
superficie di quest'ultimo al pari del piano inferiore. In questo nuovo spazio sono stati ricavati una grande stanza, con cabina armadio e bagno personale, e un 
altro bagno che affaccia su un corridoio che porterà alla camera padronale. 
Anche a questo piano, come già detto, sono stati messi i pannelli radianti a pavimento. 
Anche il tetto è stato rifatto per unirlo a quello di nuova realizzazione e per meglio coibentarlo. 
Sul tetto verranno posizionati i pannelli fotovoltaici. 

 
 

http://www.efestoclima.it/pavimenti_radianti/vantaggi_pavimenti_radianti.php#termico


Il giardino 

La zona che dal cancello porta al garage è stata pavimentata e "chiusa" da siepi creando un grande viale d'ingresso per le auto separato dal resto del giardino. 
Anche dal portoncino d'ingresso vicino alla casa è stato creato un vialetto piastrellato e adeguatamente illuminato che arriva fino al porticato. 
Il giardino è stato diviso in due zone: quella vicino alla casa con ghiaia fine da adibire a zona relax e a zona pranzo con un gazebo e un barbecue; il resto con 
manto erboso, piante, e una zona adibita ad orto, vicino al quale è stata messa una casetta prefabbricata in legno per riporre gli attrezzi, e un grande serbatoio 
esterno per la raccolta di acqua piovana (altri più eleganti serbatoi sono stati messi all'imbocco delle grondaie). In zona sono state messe anche due compostiere 
per la produzione di concime che si ottiene in un periodo che va dalle 6 settimane all'anno, con la raccolta di materia organica (sia verde, ovvero fresca, che 
marrone, ovvero secca).                                                                                                                                                 
                                                                                                              

       

 

 

                                    Compostiera                                       Serbatoi 

  

LLaa  ccooiibbeennttaazziioonnee::  

con la posa dei pannelli radianti i pavimenti sono stati isolati grazie alla guaina impermeabilizzante e alle lastre di fibra di legno mineralizzata. 
Sulle pareti già esistenti libere è stato realizzato un cappotto esterno: dapprima sono stati posizionati i profili di base fissandoli alla muratura, quindi sono 
stati incollati ai muri pannelli in fibra di legno con speciali collanti e poi fissati con tasselli  ad inserto autoespandenti alla parete; poi è stato fatto il primo 
strato di rasatura sul quale è stata apposta una "rete di armatura" (ha un'azione antiriro e antifessurazione), quindi un secondo strato si rasatura sul quale è 
stato realizzato il fondo per la finitura finale (i clienti hanno scelto un rivestimento in pietra). Sull'unica parete confinante, per la quale non è stato possibile 
fare il cappotto esterno è stato usato un intonaco termocoibente inorganico naturale. Le pareti di nuova costruzione sono state realizzate con la tecnica del 
"muro a cassetta": costituito da due pareti di spessori e materiali diverso (quella esterna è la più spessa), con un'intercapedine tra i due muri riempita da 
materiale isolante (anche qui è stata usata la fibra di legno). 
In considerazione del fatto che il sottotetto non è abitabile (e pur facendo lavori di ampliamento e nuova costruzione i committenti non hanno voluto rialzare 
oltre il colmo) anziché effettuare una coibentazione delle pareti inclinate del tetto è stato fatto l'isolamento del solaio per evitare inutili dispersioni di calore 
verso una soffitta inutilizzata e conseguente inutile spesa energetica. Una volta sgombrata e pulita bene la soletta è stata messa una guaina traspirante su 
tutta la superficie, seguita da due strati incrociati di pannelli in fibra di legno.  



Infine sono stati cambiati tutti gli infissi con serramenti a doppi vetri con rivestimenti a bassa emissività: tali rivestimenti controllano il trasferimento di calore 
attraverso i vetri isolanti. Un rivestimento basso emissivo è costituito da uno strato molto sottile, quasi invisibile, di metallo o strato di ossido di metallo 
depositato direttamente su una o più lastre di vetro. Il rivestimento basso emissivo riduce la radiazione infrarossa da una lastra di vetro calda ad una fredda, 
diminuendo notevolmente la trasmittanza termica centrale del vetro e aumentando il risparmio energetico e comfort termico negli ambienti. La struttura degli 
infissi è formata da materiali composti di legno e alluminio che offrono il meglio delle due opzioni: rivestendo il legno con l'alluminio si potrà utilizzare legno 
dolce che ha le stesse qualità termiche di quello duro, ma costa meno ed è più sostenibile in quanto cresce in fretta. Il rivestimento in alluminio non richiede 
alcun tipo di manutenzione  e, con una porzione di alluminio riciclati, si ridurranno i costi ambientali di questo tipo di finestra. 
 
 
 

            

 

  

Stratigrafia cappotto                                                                       pannelli fibra di legno                                                 Infissi a bassa emissività             

 

 

GGllii  iimmppiiaannttii  ssoollaarrii  ee  ffoottoovvoollttaaiiccii::  

Sul tetto del garage è stato posizionato l'impianto "solare termico", termine col quale si indica la tecnologia che sfrutta l'irraggiamento del Sole per la produzione 
di calore a bassa, media o alta temperatura (queste ultime intervengono in applicazioni industriali). La tecnologia a bassa temperatura riguarda i sistemi di 
produzione di acqua sanitaria o per il riscaldamento di locali abitativi, e lavora in un intervallo di temperature comprese tra i 60 e i 150 °C. Elemento 
fondamentale dell'impianto solare termico è il collettore (o pannello) solare, dal quale viene captato il calore proveniente dalla radiazione solare tramite "effetto 
serra". I raggi solari incidono sulla superficie vetrata di copertura, attraversano la faccia esterna e penetrano all'interno, dove la radiazione emessa viene 
assorbita da una piastra captante di colore scuro. Quando questa si riscalda emette energia sotto forma di radiazione infrarossa, che, riflessa dal vetro, rimane 
all'interno del collettore. La piastra cede il calore assorbito ad un fluido vettore, il quale trasporterà l'energia al serbatoio di accumulo. Per aumentare l'effetto 
serra vengono adottati accorgimenti quale l'ottima sigillatura del vetro e una buona coibentazione del pannello stesso, in modo da sfruttare al massimo il calore 
"intrappolato". I pannelli solari sono sensibili, oltre all'irraggiamento diretto anche a quello diffuso, così da funzionare, anche se in maniera ridotta, anche con 
cielo coperto. Gli elementi di un sistema solare sono fondamentalmente quattro: il collettore solare (che possono essere collettori piani, a tubi sottovuoto, 
scoperti, ad aria); il circuito solare; il serbatoio di accumulo e il sistema di controllo e regolazione. Il collettore installato in questa occasione è il collettore a tubi 
sottovuoto ché, per la sua maggior efficienza data dalla creazione di vuoto tra l'assorbitore e la copertura trasparente, è il più adatto all'utilizzo dei pannelli 



radianti. Tale pannello è composto da una superficie trasparente, di vetro temperato; un fascio di tubi fissati su una piastra assorbente di colore scuro 
(solitamente rame o alluminio); una struttura portante costituita da una cornice di alluminio anodizzato; un fondo piano retrostante in vetroresina; uno strato 
isolante in lana di roccia per la coibentazione. All'interno dei tubi scorre il fluido termovettore (acqua e glicole, un fluido antigelo che abbassa il punto di 
solidificazione e innalza quello di vaporizzazione). Il circuito solare è un nomale circuito idraulico costituito da tubazioni, una pompa di circolazione, valvole 
di regolazione del fluido termovettore quando la temperatura d'esercizio risulta troppo elevata. Le tubazioni sono in rame e coibentate. I circuiti solari possono 
essere di due categorie: Open loop (circuito aperto, ovvero l'acqua scaldata viene direttamente usata dall'utente) e Closed loop (circuito chiuso, ovvero sono 
presenti due circuiti separati uno che dal collettore raccoglie calore e l'altro collegato al circuito idraulico della casa; i due circuiti sono collegati tramite 
scambiatore di calore). In questo caso è stato usato il closed loop. Il serbatoio di accumulo è un grande contenitore termicamente isolato al fine di mantenere a 
lungo l'acqua calda prodotta. La sua superficie interna è d'acciaio smaltato, lo strato coibente (di materiale plastico) è spesso 10 cm. Essendoci una struttura 
closed loop al suo interno è presente uno scambiatore uno scambiatore di calore, nel quale circola il liquido caldo del circuito primario, che riscalda l'acqua 
contenuta nel serbatoio. Infine la centralina di controllo ha il compito di governare completamente e in modo efficace il funzionamento dell'impianto ed è 
composto da una centralina elettronica che comanda l'avvio e lo spegnimento della pompa di circolazione e di tutto il circuito in relazione ai segnali dei sensori 
presenti nei pannelli e nel serbatoio. Le dimensioni del collettore e del serbatoio, oltre a tenere conto del consumo giornaliero, dovranno tenere conto del consumo 
per il riscaldamento radiante. La  casa è ampia circa 200 mq, per ora i proprietari sono due, ma hanno in progetto di avere figli, quindi il calcolo è stato fatto su 
una famiglia standard: per una buona copertura sono stati posizionati pannelli solari per uno spazio di circa 10 mq e nel garage in un angolo creato apposta è 
stato messo un serbatoio per 2.000 litri. Calcolando la buona coibentazione fatta si dovrebbe avere una copertura del 60 - 70%. 
 

 

 

                                                            

 

Collettori sottovuoto                            Circuito solare      Serbatoio 

 

 

Sulla parte del tetto rivolta a Sud del secondo piano e stato messo l'impianto di "pannelli fotovoltaici"  per trasformare l'energia solare in energia elettrica.  
Il sistema fotovoltaico nasce dall'integrazione di vari dispositivi, meccanici, elettrici ed elettronici, atti a captare, trasformare e regolarizzare l'energia ricavata 
dal Sole. I componenti caratteristici di un sistema fotovoltaico classico sono: il generatore fotovoltaico e il sistema di condizionamento e controllo della potenza 
(BOS, Balance Of Sistem). Il generatore fotovoltaico è il vero cuore del sistema e consiste in un insieme di moduli fotovoltaici interconnessi tra loro a formare 
l'unità di produzione di corrente elettrica. La struttura di un modulo si basa sulle celle fotovoltaiche. Queste vengono connesse in serie e/o in parallelo, in modo 



da ottenere la tensione e la corrente desiderate. Il sistema di condizionamento e controllo della potenza è un insieme di apparecchiature utile a stabilizzare e 
ottimizzare le prestazioni del sistema nel suo complesso. Un ruolo di particolare importanza è ricoperto dall'inverter che ha lo scopo di convertire in corrente 
alternata le corrente continua generata dai moduli così da permettere l'immissione in rete dell'energia prodotta dall'impianto, tramite il servizio di "scambio sul 
posto". Lo scambio sul posto è un meccanismo di interscambio con la rete elettrica nazionale che permette di immettere in rete l'energia prodotta, ma non 
immediatamente auto-consumata e, successivamente, prelevarla per soddisfare i propri consumi. Le altre apparecchiature del sistema di condizionamento sono il 
diodo di blocco o di by-pass (se una cella è in ombra assorbe anziché produrre energia, il diodo fa sì che il flusso si unidirezionale, bloccando l'assorbimento); 
l'inseguitore del punto di massima potenza (consente l'estrazione della massima potenza dal campo fotovoltaico in relazione alle condizioni di irraggiamento e 
temperatura dei moduli). [Nei sistemi isolati (dove non c'è interscambio con la rete) c'è anche il regolatore di carica che controlla, interrompendo eventualmente il 
flusso di corrente prodotta, le modalità di carico dei dispositivi di stoccaggio per preservare il loro corretto funzionamento]. Anche in questo caso le dimensioni 
dell'impianto dipendono dal consumo annuo è stato fatto un calcolo in base al consumo medio delle famiglie italiane pari a circa 2,7 Kw , arrotondato a 3Kw, e, 
per aver il n. di pannelli necessari è stato sufficiente dividere questo dato per la potenza del singolo pannello (315W) e sono stati così posizionati 9 pannelli.                 
 

  

                                 

 

Pannelli Fotovoltaici                                Inverter 

 

scambio sul posto



 

 

 

Stato di fatto edificio pian terreno 
 con quote principali 

Tavola 1a  

Fuori scala 

Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 



 

 

Stato di fatto giardino 
 con quote principali 

Tavola 1b 

Fuori scala 

Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 



 

 

 

Stato di fatto edificio primo piano 
 con quote principali 

Tavola 1c  

Fuori scala 

Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 



 

Legenda:                Demolizioni;              Costruzioni. 

Progetto: demolizioni e costruzioni  
pian-terreno 

Tavola 2a  

Fuori scala 

Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 



 

Legenda:               Demolizioni;               Costruzioni. 

 

Progetto: demolizioni e costruzioni  
Primo piano 

Tavola 2b  

Fuori scala 

Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 



 

Metaprogetto edificio pian terreno 
 con quote principali 

Tavola 3a  

Fuori scala 

Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 



 

 

 

Metaprogetto primo piano 
 con quote principali 

Tavola 3b 
Fuori scala 
Oggetto: riqualificazione di una casa 
Virginie Simonet 



 

 

 

Metaprogetto giardino 
Tavola 3c  

Fuori scala 

Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 



  

  

  

LLaa  CCuucciinnaa  
  

  

  

  

  

  



  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Illuminazione e accensioni 
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 

Legenda 

 

             Interruttori 
 

 Faretti a soffitto, liberi o 
incassati nella controsoffittatura 
 

Luci a sospensione 
 

 Applique da parete 
 
 

   Luci led sottopensili e 
sottocappa con proprio interruttore     
 
 
             Linee tratteggiate con 
colori diversi ad indicare accensioni 
differenziate 
 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

Punti luce, prese elettriche, tv e tel 
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 

Tel Tv 

                    Legenda 
 

              Presa multipla con schuco 
 

          Punto luce a parete 
 

          Interruttori 
 

         Attacco dell'acqua 
 

         Attacco del gas 
 
 

Presa elettrica soprapiano per 

piccoli elettrodomestici vari 

Presa per accensione 

elettirica dei fuochi 
Presa per forno 

e microonde 

Punti luce per luci sottopensile, che si 
accenderanno col loro interruttore 

incorporato 

Presa e punto luce per cappa e luci di 

sospensione sopra al tavolo snack 

Presa per frigo 

Prese per usi vari, come, per 

esempio, l'aspirapolvere 

Le prese del telefono e 

della Tv non sono 

indispensabili. 

Nel caso la posizione 

angolare della Tv è la più 

comoda per una buona 

visuale dal tavolo snack 



 

 

 

 

 

 

  

Concept board 
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 

Il soffitto, che venga controsoffittato o 

meno, rimarrà bianco per dare maggiore 

luminosità al locale. 

Dietro al lavabo, per proteggere dagli 

schizzi d'acqua, si potrà utilizzare la 

resina (sempre color bianco perla) o anche 

delle piastrelle con qualche motivo verde 

acqua, colore complementare dei mobili, a 

riprendere il colore della parete opposta. 



  

  

  

  

LL''iinnggrreessssoo,,  iill  ssooggggiioorrnnoo  ee  llaa  ssaallaa  

 



 

 

 

 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illuminazione e accensioni 
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 

Legenda 

        Interruttori 
 

 Faretti a soffitto, liberi o 
incassati nella controsoffittatura 
 

Luci a sospensione 
 

 Applique da parete esterna 
 
 
            Applique da parete interna 
per la luce generale zona pranzo 
 
 
            Luci da appoggio ognuna  
con la propria accensione  
 
        
            Luci a led incassati nel 
muro per l'illuminazione dei 
gradini. 
              
            Linee tratteggiate con 
colori diversi ad indicare 
accensioni differenziate 
 

 

 

 

I Faretti saranno multipli e 

andranno orientati verso la 

porta(facendo attenzione a non 

abbagliare), verso la consolle e verso 

l'appendi abiti. 

I led saranno alternati: un gradino sì e 

uno no, avranno un sensore che li 

accenderà automaticamente al 

passaggio di qualcuno. 

Al posto del faretto si 

potrebbe anche scegliere un 

applique da posizionare 

sopra allo specchio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prese elettriche, tv e tel 
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 

 

 

  

 

TV 

 

 

 

 

Tel 

Prese per lampade 

d'appoggio 

Saranno presenti prese 

multiple per poter 

attaccare, oltre alla 

lampada anche la 

televisione ed eventuali 

decoder o giochi... 

Prese per utilizzi vari 

come l'aspirapolvere... 

 

Per l'illuminazione 

interna del Piroscafo 

 



 

 

 

 

 

Concept board zona ingresso/soggiorno 
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 

Ingresso 

Soggiorno 



 

 

 

 

 

Concept board zona sala 
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 



 

 

 

LLaa  llaavvaannddeerriiaa  --  rriippoossttiigglliioo  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illuminazione, accensioni e prese elettriche 
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 

Led sotto pensili con 

propria accensione 

Come punto luce centrale si dovrà scegliere o dei faretti o una 

plafoniera molto luminosa per facilitare i vari lavori. 

Attacco per i led Prese per utilizzi vari: ferro da stiro, aspirapolvere.... 



 

 

 

 

 

 

 

 

Concept board  
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 



 

 

 

IIll  BBaaggnnoo  ((ppiiaanntteerrrreennoo))  
 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illuminazione, accensioni e prese elettriche 
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 

Ai fianchi dello 

specchio saranno 

messi apparecchi 

diffondenti per 

creare un effetto 

"camerino" ed 

evitare zone 

d'ombra sul viso 

Presa per rasoio, 

phon... 

Presa per usi vari 

come l'aspirapolvere 

Presa ventola per 

aereazione artificiale 

Per la luce centrale è 

possibile mettere un 

dimmer (o varialuce) per 

poter decidere l'intensità 

della medesima a 

seconda delle esigenze... 

(se si fa l'idromassaggio 

magari una luce più 

tenue  con le candele...) 



 

 

 

 

 

 

 

Concept board  
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 

Essendo la stanza 

piccola e priva di 

illuminazione naturale 

il soffitto dovrà essere 

bianco per dare maggior 

respiro 



 
 

 

LLaa  ttaavveerrnneettttaa 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illuminazione, accensioni e prese elettriche 
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 

Essendo la stanza piccola il punto luce centrale non è 

indispensabile, bastano le luci di appoggio, ma se lo si 

vuole mettere non sarà centrale rispetto alla stanza, 

bensì tra le poltrone e il mobile camino. 

Presa per usi vari come 

l'aspirapolvere 

Presa per le lampade 

d'appoggio 

Presa per lo stereo (gli amplificatori 

saranno collegati con fili che 

passeranno dietro lo zoccolino 

Tel 



 

 

 

 

 

 

 

 

Concept board  
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 



 

 

 

IIll  ccoorrrriiddooiioo  ee  iill  ggaarraaggee  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parete in cartongesso per creare 

"stanzino" per il serbatoio 

dell'acqua dell'impianto solare 

termico  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illuminazione, accensioni e prese elettriche 
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 

Illuminazione a 

parte per l'angolo 

serbatoio per 

eventuali 

manutenzioni 

Grande e 

luminosa 

plafoniera 

Interruttori per 

apertura 

automatica di 

basculante e 

cancello 

presa per 

impianto solare 

Prese utilizzi 

vari come 

aspirapolvere 



 
 

 

LLaa  ccaammeerraa  ppaaddrroonnaallee  ccoonn  ccaabbiinnaa  aarrmmaaddiioo  
 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illuminazione 
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 

Nella cabina armadio i faretti andranno 

posizionati lungo la fila di armadi per 

una migliore visuale. 

Il punto luce A potrebbe anche essere messo libero, in mezzo alla 

stanza, ma illuminerebbe i "piedi" del letto... In questa posizione 

illumina la zona tra le poltroncine e la consolle dove c'è la tv. 

A B 

Il punto luce B  serve ad illuminare l'entrata della 

camera e a illuminare lo specchio presente sulla 

parete. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prese elettriche, tv e tel  
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 

tv 

tel 

Presa per un eventuale piantana da 

mettere vicino allo specchio 

Presa per le lampade 

d'appoggio 

Come luci per i comodini sono stati scelte delle applique che non han bisogno di 

una presa in quanto verranno attaccati direttamente all'impianto 

Prese per utilizzi vari come 

aspirapolvere.... 



 

 

 

 

Concept board  
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 



 
 

 

IIll  bbaaggnnoo  ppaaddrroonnaallee  
 

 

 

 

 

 
Scarico 

acque 

nere 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Illuminazione, accensioni e prese elettriche 
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 

Ai fianchi dello 

specchio saranno 

messi apparecchi 

diffondenti per 

creare un effetto 

"camerino" ed 

evitare zone 

d'ombra sul viso 

presa per phon 

rasoio.... 

presa per utilizzi 

vari.... 



 

 

 

 

 

 

Concept board  
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 



 
 

 

IIll  bbaaggnnoo  ((pprriimmoo  ppiiaannoo))  
 

 

 

 

 

 

Scarico acque 

nere 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Illuminazione, accensioni e prese elettriche 
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 

Ai fianchi dello 

specchio saranno 

messi apparecchi 

diffondenti per 

creare un effetto 

"camerino" ed 

evitare zone 

d'ombra sul viso 

presa per phon 

rasoio.... 

presa per utilizzi 

vari.... 



 

 

 

 

 

 

Concept board  
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 



 
 

 

LLoo  ssttuuddiioo  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Illuminazione, accensioni e prese elettriche,tv e tel 
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 

I led saranno alternati: un gradino sì e 

uno no, avranno un sensore che li 

accenderà automaticamente al 

passaggio di qualcuno. 

Per una corretta illuminazione della 

libreria... Inoltre possono essere accesi al 

posto del punto luce centrale per una 

illuminazione più "soft" dalla stanza. 

tel 

Tv 

Prese per lampade 

d'appoggio 

Prese per utilizzi vari 

come aspirapolvere 

Presa multipla per 

pc,video, stampante, 

scanner... 

la presa della Tv non è indispensabile, ma 

risulta utile qualora si prendesse un monitor 

per il pc che funzioni anche da televisore... 



 

 

 

 

 

 

 

Concept board  
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 



 
 

 

      IIll  bbaaggnneettttoo                            IIll  ccoorrrriiddooiioo  ee  bbaallccoonnee  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illuminazione, accensioni e prese elettriche 
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 

Il bagno è molto piccolo, si 

può pensare di usare solo 

le luci dello specchio come 

illuminazione generale nel 

qual caso queste 

verrebbero accese 

dall'interruttore fuori dal 

bagno e verrebbe meno 

quello di fianco allo 

specchio. 

Prese per utilizzi vari 



 
 

 

LLaa  ccaammeerraa  ddeeggllii  oossppiittii  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illuminazione 
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 

Il punto luce generale è posto in mezzo alla 

stanza(A), ma si può pensare di spostarlo un 

poco (B) in considerazione del fatto che ci sono 

i faretti ad illuminare  l'armadio... 

A B 

Non è indispensabile, ma si può pensare 

di mettere un applique, con suo 

interruttore, per illuminare la zona 

specchio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prese elettriche, Tv e Tel 
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 

Tel 

Tv 

Prese per lampade d'appoggio 

Prese per utilizzi vari come 

aspirapolvere 

Prese doppia, oltre alla 

lampada ci sarà la tv.. 

Prese per illuminazione 

interna dell'armadio se 

prevista 



 

 

 

 

 

Concept board  
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 



 

 

 

IIll  ppoorrttiiccoo  ee  iill  ggiiaarrddiinnoo  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illuminazione, prese elettriche 
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 

        Luci (incassate 

nel pavimento o 

piantati nella terra) 

funzionanti ad energia 

solare. Si accendono 

all'imbrunire per 

spegnersi alle prime 

luci del sole. 

Raccoglitore acqua 

piovana 

presa per utilizzi 

vari... 



 

 

 

 

 

 

Concept board  
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 



 

Visuale pian terreno  
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 



 

Visuale primo piano  
Oggetto: riqualificazione di una casa 

Virginie Simonet 



 


