
BORGO ANTICO



Il progetto Borgo Antico si sviluppa in 
Trenno, un tempo piccolo borgo contadino 

di origine romanica, oggi quartiere residenziale 
di Milano dove si può vivere bene grazie a tutti 
i servizi a portata di mano (scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie, snodi autostradali, stadio, 
mezzi di trasposto che in 5 minuti raggiungono 

le fermate della metropolitana Linee Rossa 
e Lilla) senza rinunciare al verde dei limitrofi 

parchi di Trenno e Bosco in Città 
che permettono di vivere a contatto con la natura.

L’intervento è perfettamente inserito 
nel centro del borgo per coniugare i più alti 

standard energetici e costruttivi, 
comfort e relax delle zone residenziali con una 

qualità della vita che solo una dimensione 
a misura d’uomo può offrire.

UNA SCELTA DI VITA



L’immobile è di nuova costruzione per garantire 
soluzioni abitative di qualità, tagli di elevata frui-
bilità ed il raggiungimento di obiettivi di efficien-
za energetica e di eco-compatibilità.

Energia
• La classe energetica “A” viene conseguita con 

efficaci sistemi di coibentazione e moderni im-
pianti tecnologici per l’utilizzo di fonti di ener-
gia rinnovabile, quali il fotovoltaico.

Comfort
• Riscaldamento e raffrescamento dell’immobi-

le e delle unità abitative fanno capo a due cir-
cuiti indipendenti, uno di acqua calda e uno di 
acqua refrigerata, che, partendo dalla centrale 

termica, alimentano due diverse tipologie di 
terminali installati nei singoli ambienti. Il ri-
scaldamento, assicurato da pannelli radianti 
a pavimento, è prodotto dall’energia geoter-
mica dell’impianto condominiale con conta-
bilizzatori dei consumi e con pozzi di presa e 
di resa operanti in falda acquifera. L’impian-
to fa capo ad una centrale termica, ubicata 
al piano interrato, nella quale sono installate 
pompe di calore ad alta efficienza. 
Oltre ai pannelli radianti a pavimento, le 
unità abitative sono dotate di:

• radiatori termo-arredo nei bagni dotati di val-
vole e detentori per l’intercettazione e di te-
stine termostatiche a comando manuale per 
la regolazione della temperatura ambiente

LE NOSTRE SOLUZIONI
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• ventilconvettori canalizzati installati nel con-
trosoffitto. La gestione dell’impianto e la re-
golazione della temperatura nei vari ambienti 
viene gestita da una interfaccia con comandi 
facilitati e personalizzabili in funzione delle ri-
chieste del cliente.

• Particolare attenzione è posta all’isola-
mento termico e a quello acustico da 
rumore di calpestio ed ambiente, utiliz-
zando materiali fonoassorbenti sia tra 
le pareti divisorie che nelle solette, 
per evitare eco e  riverbero del suo-
no nelle stanze.

• Infissi in PVC ad alta coibentazio-
ne e doppi vetri.

Qualità
• Capitolato e finiture sono di alto profilo e possono 

essere visionate in sede
Su misura
• La struttura degli appartamenti è razionale ed 

ergonomica ma, per acquisti in pianta, è possi-
bile un elevato grado di personalizzazione

Inoltre
• 23 unità abitative con relativo Box
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