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Le residenze “Santa Lucia” si trovano ad IMPERIA, 
cittadina situata sulla costa ligure di ponente, confinante con la vicina Costa Azzurra.

IL SITO



RESIDENZE 
SANTA LUCIA

SAN LORENZO 
AL MARE

DOVE SIAMO

IMPERIA



QUALITÀ
Volumi perfetti  e forme rigorose  interagiscono a formare spazi e suggestioni che tendono al concetto di bellezza.  

Una villa  pensata per chi aspira a vivere intensamente la contemporaneità senza compromessi.  
Design contemporaneo, materiali di pregio e linee essenziali si  mescolano realizzando un’architettura elegante ed accogliente.

SOSTENIBILITÀ
L’impiego delle migliori tecnologie presenti sul mercato permettono al fabbricato di raggiungere la Classe Energetica A. 

Questo a garantire il maggior confort  bioclimatico, il maggior risparmio energetico ed i minor costi di gestione.

ACCESSIBILITÀ
Inserita in un contesto collinare, a pochi passi dal mare e dai servizi che Imperia può offrire. Facilmente accessibile da Poggi.





PLAN



Area Lorda 148 mq
Area Calpestabile 113 mq

Area Totale Lorda 236 mq
Area Totale  Calpestabile 179 mq

Area Lorda 88 mq

STRUTTURA

Area Calpestabile 66 mq

L ’intervento in progetto consiste nella realizzazione di 
un fabbricato con un piano completamente fuori terra 
con copertura piana ed uno parzialmente interrato.

La residenza  è stata progettata con la massima 
cura nel suo disegno degli interni e degli esterni, il 
fabbricato presenta così l’orientamento ottimale di 
cui ogni residenza può beneficiare, sia dal punto di 
vista energetico che distributivo.

L ’abitazione è esposta verso est per ottenere ambienti 
luminosi e confortevoli. E’ possibile filtrare e regolare 
la luce diurna e la privacy attraverso i frangisole 
scorrevoli, i quali rendono le facciate vive e dinamiche. 

All’interno troviamo, al piano superiore, un angolo 
cottura con relativa zona pranzo ed un soggiorno, 
mentre al piano inferiore troviamo  tre camere da 
letto. 

Il progetto, inoltre, prevede la realizzazione di una 
zona sauna e palestra. 

Il fabbricato risponde a tutti i più stringenti parametri 
strutturali antisismici e di sicurezza.



Particolare attenzione è stata posta in ogni fase 
della progettazione, con una cura nel disegno di ogni 
dettaglio e nella scelta dei migliori materiali.

La struttura portante è realizzato in cemento 
armato con chiusure esterne in laterizio termico 
con elevate prestazioni termiche ed acustiche. Si 
prevede, inoltre,  la realizzazione di un’intercapedine 
accessibile unicamente verso l’esterno in modo da 
isolare interamente l’abitazione da possibili problemi 
di umidità.

La copertura sarà piana, inclinata dell’1% per far 
defluire correttamente l’acqua piovana.

I prospetti, del piano interrato, saranno rivestiti con 
pietra naturale a spacco senza fughe locale, mentre al 
piano superiore saranno intonacati.

Tutti i prospetti saranno caratterizzati da grandi 
vetrate realizzate con strutture in alluminio con 
doppio/triplo vetro, così facendo si ha un maggior 
comfort bioclimatico ed acustico. I frangisole, realizzati 
in alluminio o legno, permettono l’oscuramento degli 
ambienti notte al perfetto.

Le pavimentazioni ed i rivestimenti sono in pietre 
di prima scelta e grès o parquet di grandi formati 

MATERIALI

selezionati per offrire una esperienza superiore.



IMPIANTISTICA
Dal punto di vista impiantistico, le soluzioni ritenute 
ottimali mirano a realizzare un edificio NZEB, ossia 
edifici ad elevata efficienza energetica. 

All’interno dell’immobile sono stati inseriti diversi 
impianti, tali da ottenere un miglioramento del punto 
di vista dell’efficienza energetica. Il riscaldamento 
ed il raffrescamento  saranno serviti da una pompa 
di calore, la quale sarà dotata di sistemi di accumulo 
termico. 

I pannelli fotovoltaici posizionati in copertura, 
convertono la radiazione solare in energia elettrica.

I pannelli solari termici permettono 
l’approvvigionamento di acqua calda sanitaria 
sfruttando la disponibilità gratuita dell’energia 
prodotta dal sole.

I pannelli radianti garantiscono un buon confort 
termico all’interno degli ambienti evitando moti 
convettivi d’aria.  

L ’immobile sarà predisposto per l’installazione di 
un impianto domotico, il quale permette di gestire 
ogni funzione   dell’abitazione. Sarà possibile 
gestire contemporaneamente il riscaldamento, il 
raffrescamento, l’illuminazione e l’anti-intrusione.



La progettazione segue tutte le fasi della 
realizzazione del fabbricato curandone la 

direzione lavori.

Le elevate prestazioni termiche 
dell’involucro edilizio permettono una 

riduzione dei consumi energetici legati alla 
climatizzazione invernale ed estiva.

Riscaldamento e raffrescamento  saranno 
serviti da una pompa di calore di ultima 

generazione, la quale sarà dotata di 
sistemi di accumulo termico. 

Il sistema di illuminazione artificiale 
impiega corpi con sorgenti a LED, in 

termini di efficienza luminosa permettono 
un sostanziale risparmio energetico.

La luce naturale si diffonde all’interno 
grazie alle ampie vetrate permettendo 

un’illuminazione corretta ed uniforme di 
tutti gli ambienti.

Il giusto livello di confort e di salubrità 
degli ambienti è permesso da una corretta 

ventilazione mediante le aperture 
localizzate in facciata.

L ’abitazione sarà costruita e certificata in 
Classe Energetica CasaClima A/nature.

Lo spazio verde a disposizione del 
fabbricato sarà implementato con la 

piantumazione di nuove alberature e la 
risistemazione di quelle presenti.

Si prevede l’installazione di vetri 
con elevate prestazioni in materia di 

isolamento termico e di selettività per 
limitare le perdite di calore attraverso gli 

elementi vetrati.

I pannelli radianti a pavimento sono in 
grado di garantire il miglior comfort ed i 

minori consumi.
Possibile l’utilizzo sia nel periodo invernale 

che estivo.

SOSTENIBILITA’



RENDER



RENDER



INTERNI
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Vendite: per informazioni :

Via Palazzetti 3 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. +39 3381080126    angela.mereacre@mirimmobiliare.it
www.miriimmobiliare.it


