LA CASA
DEL NOSTRO
FUTURO

ECCELENZA COME STILE DI VITA
Negli ultimi decenni la gran parte degli italiani ha cercato di comperare casa.
Il comparto edile è cresciuto moltissimo e velocemente, a discapito della qualità del prodotto finale. La parola responsabilità? È stata spesso una sconosciuta. Con il tempo, sulla scorta di pessimi esempi sotto gli occhi di tutti, si è riacquistata una coscienza perduta e si è passati al concetto di responsabilità nell’edificare.
Oggi siamo oltre. Fra chi compra casa c’è un’attenta avanguardia giunta ormai alla consapevolezza. Questa avanguardia, nell’immaginare un’abitazione, considera le proprie
esigenze in termini di spazio, persone, attività da svolgere al suo interno, benessere emotivo, psichico e fisico. Presente e futuro. Per questo è interessata a sistemi e tecnologie che
garantiscano la qualità della vita nel tempo e a un edificio che duri negli anni, rassicurante punto di riferimento per la quotidianità, i ricordi e gli eventi da celebrare. Poi guarda
all’ambiente circostante, a come inserirsi armoniosamente per estetica e materiali utilizzati.
Infine, allarga ulteriormente la visuale. All’intero pianeta. Si accerta che i materiali usati siano
di qualità e biocompatibili per creare un ambiente sano nel presente e consentire di riciclare
ogni cosa, se in futuro si desiderasse farlo. Approfondisce anche il tema del risparmio energetico, che ha due risvolti. Il primo è personale e duraturo: accorgimenti come l’orientamento dell’edificio e le schermature solari, la scelta di fonti di energia alternativa o le tecniche
usate per l’isolamento termico consentono di abbattere l’importo delle bollette d’energia,
acqua e riscaldamento. L’altro risvolto riguarda l’ambiente in generale: è un contributo concreto per la sua tutela e, di conseguenza, per renderlo più vivibile, a lungo. E questa è una
presa di responsabilità nei confronti di sé stessi, dei propri figli, degli altri e della Terra stessa.
Sogna in grande, l’avanguardia interessata a scegliere la bioedilizia per la propria
casa. Sa che sono idee possibili, anzi realizzate in molte abitazioni, orgoglio e benessere dei loro proprietari. L’importante è rivolgersi a un’azienda solida, disponibile al dialogo, per gettare assieme le fondamenta di un futuro di benessere e di ecosostenibilità.
Per questo la nostra azienda risulta essere un’ottima scelta.
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C’è chi parte da un elemento ben chiaro in mente per la “sua” casa, chi con le idee confuse,
chi con il progetto già pronto.
Lo staff di “Idee in movimento” ascolta tutti, sollecita riflessioni su aspetti specifici magari poco approfonditi o ignorati, ma vitali in futuro. Spesso stupisce
perché s’informa su passioni, aspettative e abitudini famigliari. Semplice curiosità?
Professionalità, piuttosto, per capire cosa desidera ogni persona dalla sua casa.
La progettazione architettonica studia le caratteristiche ambientali e morfologiche del terreno, i
materialidausareinabbinataallegnopercreareunambientecheassicuriqualitàdellavitaerispetto della natura, il progetto impianti e la campionatura delle finiture per una casa pronta da vivere.
Definire i dettagli è essenziale per ottenere un gusto personale, in armonia con il proprio stile.
La progettazione così organizzata permette di sapere con precisione la durata dei lavori. Ogni
famiglia può perciò, in tempi utili, decidere la vendita della vecchia abitazione o la disdetta
del contratto d’affitto o l’accensione di un mutuo per essere pronta a entrare nel suo nuovo
nido, moderno, futuristico, classico, retrò, di città o campagna, a seconda delle preferenze.
Fate anche voi così: costruite la casa che siete.

COSTRUIRE, ABITARE, VIVERE

Il susseguirsi del giorno e della notte, stagione dopo stagione, è uno spet-

tacolo da vivere intensamente nel paesaggio e prima ancora nei cambiamenti della luce e delle ombre. Per questo un’abitazione con molte e
ampie finestre è un perfetto palcoscenico per apprezzare lo spettacolo
della natura nel suo evolversi, mentre lo sguardo si muove libero fino a correre insieme alle nuvole e raggiungere le montagne all’orizzonte. In una
casa che fa dello spazio una risorsa da personalizzare, ciascuno trova il
suo modo di interpretarlo. Il giardino è senz’altro il regno dei bambini che
scorazzano accompagnati dal cane, protagonisti di infinite avventure.

iDEE CHE CREANO VALORE

il mio sogno
Il nostro stile è premurosa attenzione per se e per la vita. La possibilità di realizzare numerosi stili
diversi dà espressione al proprio
gusto e un buon confronto iniziale con i progettisti aiuta a concretizzare l’abitazione più in sintonia
con le peculiarità del terreno
e del clima, del proprio senso
estetico, del benessere personale e dell’ambiente in generale.

L’attenzione alla natura può
portare addirittura alla scelta di innovativi impianti per
produrre energia e ridurre le
emissioni nocive nell’aria o
all’installazione di una piscina
biologica, dove l’acqua è sempre
pulita, filtrata da piante acquati-

che e il cloro un ricordo del passato.
Forse queste non sono scelte di
tutti, ma è di certo per tutti il rapporto equilibrato con l’ambiente
instaurato da un’architettura rispettosa dei principi della sostenibilità:
realizza edifici a somiglianza delle persone che li abitano e salvaguarda le risorse naturali, anche
per coloro che verranno, un atteggiamento di consapevolezza
responsabile che ripaga nel tempo a livello sociale e personale.
Innegabile infatti la qualità della vita superiore provata in queste
case, profonda armonia fra natura
e tecnologia.
Una scelta di stile. Tutta meritata.

com’era

Andare oltre. Questo ci piacerebbe che fosse lo spirito di chi legge, la predisposizione mentale di chi ha deciso di non fermarsi, di non accontentarsi
di quello che già conosce, ma è pronto a saperne di più, a ricercare nuove soluzioni, nuovi percorsi, nuove linee, per abitare, ri-abitare e vivere la
propria casa, sotto una nuova dimensione estetica, funzionale.
Per questo chi sceglie “idee in movimento”, sceglie di vivere e reinterpretare la propria casa, secondo gusti e inclinazioni che presto diventeranno
meta ambita da tutti.

tocchi di personalità

la felicità non si compra, si costruisce

Una casa che diventa stile attraverso la poesia delle persone che
la rendono viva e le danno colore,
sapore, musica.

al gusto architettonico così indovinato, a quella decisione di
benessere in più, tutta vostra.
La sauna? La piscina? La dependance separata per i figli
adolescenti? Vagare con lo
sguardo su ambienti che rappresentano le proprie idee
è rilassante e rinvigorente.

Mattino e sera, lavoro e riposo,
esplorazione di un’intera giornata
che non ha mai fine.
La casa ideale, tutto il tuo mondo,
in ogni momento... Adatto.
Scegliete il vostro stile e immaginate d’aprire la porta d’entrata.
Date uno sguardo al sole che bacia i pavimenti e illumina l’ambiente, alle ampie vetrate che
assicurano inverni caldi ed estati fresche grazie alle tecnologie
di schermatura solare adottate,

com’era

Ritagliarsi il tempo e lo spazio
per questo comfort è un lusso
sempre disponibile per chi possiede una casa realizzata da
“idee in movimento”. Perché
parla di voi, una dichiarazione
d’intenti per amici e conoscenti.
Sin dal primo sguardo.

Avere una casa “sana” è il primo
passo affinché si possa ritrovare
una buona condizione di salute.
Costruire fabbricati di tipo “passivo” significa realizzare case a
basso consumo energetico, autosufficienti costruite con materiali biocompatibili, prodotti con
il minimo consumo energetico,
la cui fabbricazione non ha alterato le risorse naturali. Materiali
che non contengono sostanze
tossiche e che il loro riutilizzo, non
presenterà un problema per l’umanità, perché sono riciclabili al
100%.

atmosfere che raccontano

Immaginate uno spazio progettato sin nei minimi particolari per
accogliere voi, i vostri sogni, le persone che amate. Uno spazio studiato per essere perfettamente armonico al suo interno
e in sintonia con l’ambiente circostante. Immaginate il profumo
del legno, l’aria pulita, l’energia del sole e il calore della terra,
l’affidabilità dei migliori materiali e la competenza di progettisti
esperti: benvenuti in “idee in movimento”.
Totale possibilità di personalizzazione, risparmio energetico, salubrità degli ambienti, comfort, gestione intelligente degli spazi:
sono queste le fondamenta su cui poggiano i nostri progetti.
Spazi creati a misura d’uomo, perché la casa diventi davvero
un investimento di cui godere in assoluta serenità.
Serenità che vogliamo garantire affiancandovi in ogni vostra
necessità, offrendo consulenze qualificate e competenti.

attimi che distinguono

Costruire bene per vivere meglio: le nostre case vengono realizzate secondo le tecniche più evolute della bioedilizia e della bioachitettura. Vengono utilizzati solo materiali da costruzione certificati come sostenibili, pregiati, robusti e resistenti. Sempre in linea con la filosofia della sostenibilità
ambientale, grande attenzione viene dedicata all’utilizzo di colle, leganti e
materiali di finitura a tossici.
Scegliere la nostra Impresa significa ricevere attenzione a 360°: dalla ricerca del terreno al servizio di progettazione fino all’ottenimento del Permesso
di Costruire. Ogni nostra casa bio-eco-compatibile è costruita in base a
criteri ecologici ed eco-compatibili che permettono un risparmio notevole
per la climatizzazione invernale, che può arrivare fino al 98%, rispetto ad
una abitazione convenzionale non conforme alle normative.
Pone come requisito fondamentale per l’attuazione della nostra mission, la
centralità delle esigenze dell’uomo, che comunque debbono rapportarsi
all’eco sistema.

LA CASA BIO, armonia e bellezza

è COSì CHE VOGLIO VIVERE
lavori in corso...

Per l’edilizia residenziale il risparmio energetico coincide con il corretto isolamento termico dell’involucro
edilizio e precisamente con
la realizzazione
di pareti perimetrali massive
in laterizio, particolarmente
funzionali nel clima mediterraneo.Gli involucri massivi garantiscono un Comfort
abitativo molto
elevato:Isolamento termico
eccellente d’inverno e, durante la stagione estivaparticolarmente calda, elevata
“inerzia termica” che riesce
a smorzare e sfasare
la trasmissione di calore che
attraversa la parete.Grande

risparmio energetico per il riscaldamento invernale e il
condizionamento estivo.
Tenendo sempre particolarmente presenti il risparmio
energetico e la tutela della
salute dell’uomo e dell’ambiente, va anche detto che
la strada che stiamo indicando è l’unica possibile
se riconosciamo il degrado
ambientale, l’esaurimento
delle energie non rinnovabili, l’inquinamento delle
falde acquifere e l’aumento sconsiderato di rifiuti non
riciclabili e tossici.
Il principio del risparmio
deve rimettere in discussione il nostro modo di vivere.

guardare oltre, abitare adesso

Costruire casa e
risparmiare:
due
azioni
impossibili da coniugare?
Tutt’altro. L’obiettivo è l’abitazione
per la vita, quella
che ci accompagnerà nella maturità e oltre, con un
risparmio duraturo. Solo così sarà
un proficuo investimento. La soluzione: un sistema
che funziona contenendo le spese,
vale a dire un edificio con uso razionale dell’energia
impiegata.

una lunga storia di emozioni
Il Sistema di gestione per la Qualità ci permette di razionalizzare e tenere maggiormente sotto controllo i vari
processi aziendali mediante l’identificazione e la rintracciabilità dei lavori, la prevenzione e il trattamento
delle non conformità. Questo Sistema ci aiuta anche a
creare un modello gestionale e organizzativo, che favorisce il miglioramento dei processi e, quindi, la qualità
dei lavori, in funzione del soddisfacimento delle aspettative del Cliente. La Responsabilità Sociale d’Impresa
ci permette di agire ed operare sul mercato nel rispetto
di principi e valori etici quali la correttezza, la trasparenza, il rispetto dei diritti dei lavoratori, la salute e sicurezza.
L’impegno “etico”, per la ns. Azienda, costituisce una
nuova ulteriore leva competitiva coerente con uno sviluppo sostenibile. La Responsabilità Sociale ci impegna
ad andare oltre il rispetto delle normative vigenti e ad
integrare le problematiche sociali ed ambientali nella
nostra strategia, nella operatività quotidiana e nei rapporti con gli stakeholder di riferimento.
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Tutti i diritti inerenti il materiale fotografico presente in questa brochure sono riservati ed esclusivi, è assolutamente vietata
la riproduzione e l’utilizzo del materiale contenuto senza consenso scritto dell’Autore che si riserva di cederne completamente o in parte, a fronte di richiesta scritta, i diritti relativi fatto salvo quanto regolamentato dagli artt. 2577 e 2582
del Codice Civile. È vietata la variazione, la contraffazione o l’utilizzazione non autorizzata di tutto o di parte del materiale contenuto nella presente brochure e la mera citazione della fonte non può comunque costituire diritto all’utilizzo.
L’opera è stata realizzata dopo aver consultato il Garante della Privacy e nel pieno rispetto dei diritti riconosciuti dalle
leggi vigenti alla nostra clientela. Tale realizzazione non fa alcun riferimento a luoghi o persone nè in forma diretta nè
indiretta.

