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E-HOME REALIZZA EDIFICI RESIDENZIALI RISPETTOSI 

DELL’AMBIENTE, A CONSUMI DI ENERGIA QUASI 

NULLI (NZEB* – NEARLY ZERO ENERGY BUILDING), 

CONFORTEVOLI (QUALITÀ DELLA LUCE NATURALE, 

DELL’ACUSTICA, DEL MICROCLIMA, DELLA SALUBRITÀ 

DELL’ARIA), INTELLIGENTI (SMART HOME) ED A COSTI DI 

COSTRUZIONE ACCESSIBILI A TUTTI.

FACCIAMO MOLTO DI PIÙ DI UNA COSTRUZIONE 

INDUSTRIALIZZATA, SVOLGIAMO UNA RICERCA 

CONTINUA DI SOLUZIONI PER REALIZZARE ABITAZIONI 

SEMPRE PIÙ INNOVATIVE, SICURE, SALUBRI, 

CONFORTEVOLI, INTELLIGENTI (SMART HOME) E VERSO 

LA COMPLETA AUTOSUFFICIENZA.



GREEN
e-HOME significa costruire 
con materiali naturali 
ed ecosostenibili, senza 
emissione di CO2 ed a 
consumo energetico quasi 
zero (nZEB*).

(*)nZEB significa nearly Zero 
Energy Building.

WELLNESS
e-HOME mette il benessere 
della persona al centro 
dell’attenzione proponendo 
un’abitazione che favorisce 
uno stato di benessere 
ed equilibrio psicofisico. 
L’edificio è pensato per 
creare armonia e relax nelle 
persone che le abitano.

•  assenza di rumore
•  condizioni microclimatiche 

gradevoli
•  salubrità dell’aria indoor
•  eliminazione di VOC, 

formaldeide, batteri, virus e 
CO2 indoor

•  ottima illuminazione 
naturale, luce artificiale 
gradevole e personalizzata 
secondo i migliori design



GLOCAL
e-HOME svolge attività di 
ricerca, attraverso l’utilizzo 
delle migliori tecnologie 
innovative di livello globale, 
per realizzare ottimi prodotti 
al livello locale nella migliore 
tradizione dell’architettura e 
design italiano.

SMART
e-HOME è un edificio intelligente capace di semplificare il vivere 
quotidiano mediante la building automation più innovativa, facile 
ed immediata nell’uso, per il controllo e la gestione:

•  delle temperature ed umidità interne
•  della qualità e salubrità dell’aria
•  della luce naturale ed artificiale
•  del risparmio energetico e delle energie rinnovabili
•  del riciclo dell’acqua meteorica
•  della sicurezza e dell’antintrusione
•  dell’auto elettrica (gestione automatizzata della ricarica e della 

manutenzione)
•  del programma della manutenzione ordinaria e straordinaria di 

tutte le componenti dell’edificio e-HOME



Cosa si intende per sistema industrializzato 
e-HOME?
e-HOME è un sistema industrializzato, ad alto contenuto 
tecnologico, per la realizzazione di edifici ad elevate prestazioni 
con costi accessibili e tempi di realizzazione ridotti. La scelta di 
aver industrializzato il sistema è ciò che permette di ridurre i costi 
mantenendo un alto livello delle performance. Industrializzare, 
nell’edilizia significa spostare la filiera prevalentemente in fabbrica 
riducendo la mano d’opera in cantiere con la conseguente riduzione 
dei costi e tempi di realizzazione.

I componenti fondamentali degli edifici e-HOME sono realizzati 
in fabbrica e successivamente assemblati in cantiere mediante 
protocollo e-HOME. 
I componenti vengono realizzati presso i siti dei nostri partner 
industriali. Questi ultimi sono stati selezionati tra le migliori 
eccellenze italiane ed europee, in sintonia con le strategie di ricerca 
ed innovazione di e-HOME.
I componenti del sistema e-HOME, prodotti in fabbrica, sono 
brevettati, rispondono ai migliori sistemi di certificazioni ed alle 
performance stabilite dai più autorevoli Passive House Institute 
d’Europa.



DALLA COMMESSA ALLA CONSEGNA: 
il valore aggiunto di e-HOME
Per e-HOME “Gestire il progetto” significa comprendere le esigenze 
del committente, sviluppare il progetto dialogando con i consulenti 
del cliente, scegliere fornitori adeguati, soddisfare requisiti 
economici, ed eventualmente, rivedere costi e prezzi, seguire la 
cantierizzazione, la logistica, ed il servizio post-vendita. 
Ogni singolo dettaglio viene definito affinchè capitolato e business 
plan siano strumenti adeguati per finalizzare il progetto. In questo 
senso, la parte progettuale diventa predominante sulla parte 
esecutiva. In un contratto dove sono coinvolti attori con obiettivi e 
interessi diversi, l’accordo commerciale deve fondarsi sulla massima 
garanzia in favore del committente, il quale “va premunito da ogni 
rischio”. 
Per e-HOME innanzitutto è fondamentale comunicare e offrire ai 
potenziali clienti-committenti il valore dell’italian lifestyle, fatto di 
qualità di forma, di materiali, e dell’insieme di dettagli, che creano 
un ambiente di gusto autenticamente italiano.

Nei suoi progetti e-HOME:
•  adotta solo competenze adeguate per essere competitiva nei 

processi organizzativi e nel prodotto-servizio offerto. 
•  pone attenzione ai materiali, alla sostenibilità, all’innovazione. 

L’eccellenza della manifattura italiana nasce dalla lavorazione 
sapiente di legno, marmo e ceramica, che deve essere 
continuamente reinventata per migliorare la qualità dell’offerta. 

•  punta alla continua innovazione, per realizzare sempre la casa del 
futuro. 

•  cura in modo puntuale il servizio post vendita. 
•  lavora con partner affidabili a partire dai project manager, 

progettisti e fornitori (solo partners di primario livello ed altamente 
performanti).



e-HOME CASING

Come lo facciamo

SCOUTING.
Ricerca e analisi di 
opportunità di sviluppo 
immobiliare innovativo e 
sostenibile.

GENERAL O MAIN 
CONTRACTOR.
Gestione e conduzione 
dell’intero processo 
necessario alla realizzazione 
di edifici e-HOME. L’attività 
di General Contractor 
può essere effettuata 
completamente da e-HOME, 
ovvero, si provvede, per 
conto del cliente, alla 
gestione e conduzione di 
tutte le fasi di realizzazione 
e di ogni appaltatore 
incaricato dal Cliente. In ogni 
caso e-HOME provvede a 
fornire il prodotto mediante 
la formula “chiavi in mano”.

CONTRACT & 
INTERIOR DESIGN.
Progettazione e realizzazione 
degli spazi dell’abitare per 
mezzo di progetti “chiavi 
in mano” completa di 
installazioni impianti, finitura 
degli interni e fornitura di 
arredi.

PROPERTY & 
FACILITY.
Assistenza post-vendita delle 
abitazioni e-HOME mediante 
servizi di manutenzione 
programmata e garantita. 
Possibilità di gestione e 
conduzione del condominio 
e/o servizi di property e 
facility per proprietà che 
scelgono di mettere a 
reddito i prodotti e-HOME. 
La manutenzione ed il 
monitoraggio sono gestiti 
con sistemi avanzati di 
gestione dei big data e con 
sistemi di monitoraggio 
remotizzato per il controllo 
del funzionamento di ogni 
sistema e-HOME.

SCOUTING. CONTRACT & INTERIOR DESIGN.

GENERAL O MAIN CONTRACTOR. PROPERTY & FACILITY.



e-HOME CASING

Le componenti del sistema

L’involucro verticale e-Home Casing svolge, con un unico componente tre funzioni: strutturale, tamponamen-
to ed isolamento. Realizzato con sistema a cassero autoportante altamente isolante per murature a setti por-
tanti, ideale per edifici sismo resistenti. Costituito da getto centrale di CLS armato da 15/20cm in assenza totale 
di ponti termici con una trasmittanza termica circa 0,08 (W/mq K) ed uno sfasamento termico eccellente 
(almeno 24 ore). Strato isolante esterno di 35/40cm di EPS autoestinguente, strato isolante interno di 7 cm. Il 
pannello industrializzato è consegnato in cantiere premontato, in pareti di 6 mt., o in pannelli da assemblare 
da 1,2 mt., tutte le parti sono numerate, questo permette una notevole riduzione dei tempi di cantiere. Parte 
integrante della parete sono i cassonetti per porte e finestre, gli stessi sono posizionati prima del getto.



La parete in EPS viene completato durante la messa in opera mediante un ciclo garantito di finitura (Ciclo .. per sistema 
e-HOME Skin-out).

Le finiture esterne, prevedono la posa su EPS di un intonaco ad elevata resistenza meccanica composto da: doppio strato 
di malta strutturale fibrorinforzata 25 N nel quale è annegata rete in fibra di vetro. Di seguito è possibile procedere con 
ciclo decorativo composta da: Rinzaffo, Intonaco di fondo rinforzato con perlite e doppio strato di malta strutturale fibro-
rinforzata 25 N nel quale è annegata rete in fibra di vetro. Segue fissativo elastomerico e rivestimento colorato. Oppure e 
possibile incollare direttamente sulla malta fibrorinforzata, mediante apposito collante la Kerlite da 5 mm.
Kerlite è un porcellanato ceramico ultrasottile di nuova concezione. Resistente, planare, flessibile igienizzabile Kerlite si 
presenta nel rivoluzionario formato da 300×100 spess. 3 o 5 mm. Altamente resistente e dalle eccezionali proprietà esteti-
che. Inoltre è il miglior materiale ceramico in funzione del rispetto ambientale questi
i suoi dati: -70% utilizzo di materie prime, -65% peso, -80% acqua consumata, -30% fabbisogno energia, -30% CO2 emessa 
in atmosfera, -66% incidenza del trasporto.

La parete in EPS viene completato durante la messa in opera mediante un ciclo garantito di finitura (Ciclo .. per sistema 
e-HOME Skin-in). applicando sul lato interno uno strato di 1 cm. di spess. d’intonaco per interni ottenuto per miscelazione 
di inerti e leganti aerei derivati del calcio con aggiunta di perlite espansa ed additivi atossici in minima quantità.

Per la sua particolare composizione, è un prodotto ad elevata tollerabilità biologica. Detto intonaco ha inoltre la funzione 
di tenuta all’aria. Successivamente viene posato mediante incollaggio un materassino in fibra di legno da cm 2 spess. aven-
te funzioni acustiche. Finitura interna mediante controparete in Gesso Fibrato e-HOME Wall, nasce dalla combinazione dei 
vantaggi del gesso (materiale naturale, igroscopico, antibatterico, robusto, incombustibile, termoisolante, fonoisolante) 
con le più moderne tecnologie di edilizia a secco. E’ costituito da un solido pannello di gesso ceramico fibrorinforzato con 
giunti a maschio/femmina incollati ed avvitati su apposita struttura metallica, il pannello ha un’elevata resistenza all’urto e 
al sostegno di carichi sospesi. Nell’intercapedine oltre al passaggio degli impianti è previsto l’inserimento di lana di roccia.

e-HOME SKIN OUT

e-HOME SKIN IN



Tramezzi interni e pareti divisorie tra appartamenti in Gesso Fibrato e-HOME Wall, nasce dalla combinazione dei vantaggi 
del gesso (materiale naturale, igroscopico, antibatterico, robusto, incombustibile, termoisolante, fonoisolante) con le più 
moderne tecnologie di edilizia a secco. E’ costituito da un solido pannello di gesso ceramico fibrorinforzato con giunti a 
maschio/femmina incollati ed avvitati su apposita struttura metallica, il pannello ha un’elevata resistenza all’urto e al so-
stegno di carichi sospesi. Nell’intercapedine oltre al passaggio degli impianti è previsto l’inserimento di lana di roccia. Le 
lastre di partenza nei bagni sono previste nella versione Hydro contenenti particolari additivi idrorepellenti particolarmen-
te adatti all’impiego in ambienti umidi.
Nei divisori fra appartamenti è previsto l’inserimento di Gasbeton al fine di aumentare le prestazioni acustiche.

L’intradosso del solaio in EPS viene completato durante la messa in opera mediante un ciclo garantito di finitura (Ciclo .. per 
sistema e-HOME Skin-in). applicando sul lato interno uno strato di 1 cm. di spess. d’intonaco per interni, ottenuto per mi-
scelazione di inerti e leganti aerei derivati del calcio con aggiunta di perlite espansa ed additivi atossici in minima quantità. 
Per la sua particolare composizione, è un prodotto ad elevata tollerabilità biologica. Detto intonaco ha inoltre la funzione 
di tenuta all’aria. Finitura interna mediante controsoffitto in Gesso Fibrato e-HOME Wall, nasce dalla combinazione dei van-
taggi del gesso (materiale naturale, igroscopico, antibatterico, robusto, incombustibile, termoisolante, fonoisolante) con le 
più moderne tecnologie di edilizia a secco. E’ costituito da un solido pannello di gesso ceramico fibrorinforzato con giunti 
a maschio/femmina incollati ed avvitati su apposita struttura metallica pendinata, il pannello ha un’elevata resistenza 
all’urto e al sostegno di carichi sospesi.

L’estradosso del solaio e completato mediante un ciclo garantito per massetti (Ciclo .. per sistema e-HOME FLOOR Skin-
in). Sottofondo di riempimento alleggerito con spiccate qualità d’isolamento termico ed acustico, realizzato con miscela 
a base di granulato sintetico calibrato, preparato con dosaggio di cemento ed acqua, steso, battuto, spianato e lisciato. 
Creazione di vasca acustica mediante predisposizione di fascia perimetrale preformata e sagomata.

Segue ulteriore materassino acustico, barriera vapore e successivo massetto cementizio per pavimentazioni interne. Se-
gue l’incollaggio delle piastrelle con l’apposito collante facente parte del ciclo garantito. Finitura in gres porcellanato serie 
Kerlite o …

e-HOME WALL

e-HOME FLOOR



I tetti piani in sommità all’edificio potranno essere realizzati con copertura a verde pensile praticabile del tipo intensivo, il 
sistema prevede parti a verde e parti attrezzate a pavimentazione. Verde pensile la sequenza funzionale al verde comincia 
sopra le guaine bituminose del solaio e si presenta nella seguente stratigrafia:

•  strato di protezione alle radici con un manto in POLIOLEFINA o similare (materiale che offre una barriera meccanica allo 
sviluppo radicale) posato sull’impermeabilizzazione primaria

•  manto antiradice
•  sopra al manto antiradice viene posato lo strato drenante che può essere di tipo naturale con la posa di una rete di tubi 

drenanti microforati a sezione triangolare, che convogliano l’acqua in eccesso nei relativi condotti di scarico, con lo scopo 
che facilitare di lo smaltimento delle acque, ma anche di ritenere acqua costituito da uno strato uniforme di materiale 
drenante minerale, composto da lapillo di lava in granulometria 10/18 mm con capacità di accumulo di 250Lt/mc; oppure 
materiale drenante di tipo sintetico realizzato con fibre di poliestere e polipropilene

•  tessuto filtrante e di separazione costituito da telo in polipropilene a filo continuo 100% resistente ai batteri microrgani-
smi, acidi, basi e solventi

•  substrato di vegetazione per giardini pensili intensivi 15/20cm permeabilità > 0,3 mm/min DIN 18035 idoneo per ampio 
spettro di piante- valore Ph 7-7,4 porosità totale > 75%, capacità scambio cationico > 12 meq/100 g, volume aria > 18%, vo-
lume acqua > 40%, conducibilità elettrica < 50ms/m e peso volume 1,05 t/mc compreso fattore di compattazione del 20%

Oltre ai normali filtri presenti nell’ e-HOME Comfort Clima il sistema è integrato da un impianto di sanificazione attivo 
dell’aria denominato e-HOME Air Quality. La tecnologia PCO (photocatalytic oxidation), meglio conosciuta come ossida-
zione fotocatalitica, è stata sviluppata ed utilizzata dalla NASA per la sanificazione degli ambienti destinati alle missioni 
aerospaziali, dove una delle prerogative principali è sempre stata la qualità e la salubrità dell’aria. La tecnologia sviluppa 
molecole di perossido d’idrogeno le quali, partendo dalle tubature ed arrivando a tutte le superfici attraverso l’aria, elimi-
nano al 99% : Batteri, muffe, funghi, allergeni, composti organici ed odori.

e-HOME ROOF

e-HOME AIR QUALITY

e-HOME WINDOW



L’involucro trasparente e-HOME Window e realizzato mediante profilo di produzione tedesca, con una profondità di 92 
mm, i profili a 6 camere e 3 livelli di tenuta sono la combinazione ottimale tra sicurezza e efficienza energetica. La ante con 
apertura verso l’interno sono idonee ad accogliere pannelli fino a 60 mm e quindi per tripli vetri senza nessuna limitazione.

Caratteristiche tecniche:
Il serramento è posizionato nell’apposito vano creato nel cassonetto che è parte integrante dell’involucro e che viene get-
tato in opera in un’unica soluzione.
Le portefinestre e le finestre saranno del tipo e-HOME Window in PVC bianco con telaio da 90mm a 6/7 camere, la co-
struzione della struttura garantisce un miglioramento nella finestra delle proprietà di isolamento termico, grazie anche al 
risvolto completo dell’isolamento a cappotto nella parte di telaio fisso, lasciando in luce il telaio (parte più disperdente ) 
per solo 5/7cm su tutte e 4 i lati, secondo le esigenze costruttive dettate dalla D.L.
I serramenti inoltre offrono un elevato isolamento acustico, un’efficace protezione dal sole, un alto livello di sicurezza an-
tieffrazione ed elevatissime prestazioni energetiche con garanzia di una perfetta tenuta dell’aria ed al vento grazie: Uw < 
0,9/0,8 (W/mq K), tripli vetri doppio basso emissivi con Ug max 0,5/0,6 (W/mq K), G circa 0,50 e tripla guarnizione di battuta 
con cerniere a semi scomparsa.

e-HOME WINDOW

Le porte di ingresso alla palazzina (ove previste per necessità di involucro caldo) e le porte di accesso alle unità abitative 
saranno un modello e-HOME Door ad elevato isolamento termico che soddisfa i requisiti richiesti dalla EnEV 2002, compo-
sta da robusti profilati a tripla camera (spessore circa 80 mm) per resistere alle sollecitazioni, montati su telaio in alluminio 
con taglio termico. Tutte le porte saranno del tipo anti intrusione ad elevato isolamento termico Ud <0,80/0,90 (W/mq K), 
caratteristiche minime:

•  sicurezza e protezione classe 4
•  tenuta all’aria classe 4En
•  tenuta al vento classe C
•  tenuta all’acqua classe 9A
•  scrocchetto elettrico di apertura collegabile al videocitofono

rivestimento esterno in HDF pantografato (disegno e colore a scelta della D.L. e del Project and Construction Manager) 
isolamento a sandwich rivestimento interno in legno impiallacciato colori a scelta della D.L. e del Project and Construction 
Manager, maniglione esterno verticale cromo lucido, maniglia tipo Cremona cromo lucida; soglia di battuta ingresso ri-
bassata da 15/20mm a separazione termica, zoccolo in acciaio, chiavi a cilindro e bandelle a regolazione tridimensionale.

e-HOME DOOR



Funzionalità e componenti chiave:
La soluzione di sistema compatto combina le seguenti caratteristiche rendendo completamente autonoma ogni singola 
unità abitativa: Ventilazione con recupero di calore passivo ad altissima efficienza; Riscaldamento e raffrescamento con 
recupero attivo (unità motocondensante integrata); Produzione di acqua calda sanitaria (con accumulo da 200 lt integra-
to); L’impianto di ventilazione meccanica controllata integrata in sistema compatto, prevede un recupero minimo del 85% 
completo di bypass estivo e sistema di regolazione evoluto. Le canalizzazioni saranno realizzate con tubo in polietilene ad 
alta densità corrugato esternamente liscio e di forma circolare per migliorare le perdite di carico, silenziatori adeguati in 
materiale fonoassorbente incombustibile euro-classe A1 inattaccabile agli acidi, imputrescibile ed idrorepellente.

Specifiche tecniche:
•  Ventilatori plug-fun Brushless con motore elettronico e comando modulante ad altissima efficienza e conformi alla nor-

mativa ERP2018
•  Regolazione elettronica della portata
•  Filtri PM1 sull’aria di rinnovo e sull’aria di estrazione viziata a monte del recupero di calore
•  Filtri Coarse con bassa perdita di carico facilmente estraibili sull’aria di ricircolo.
•  Regolazione portata modulante. Scambiatore aria-aria in controcorrente in polistirene (efficienza >90%). By-pass per 

free cooling integrato
•  Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione dedicata. Gestione dei ventilatori, visualizzazione del-

le sonde di temperatura interno macchina, gestione filtri sporchi temporizzata, gestione dell’aria di ricircolo e di rinnovo.
•  Ampia interfaccia grafica in bianco e nero o touch a colori con menù di configurazione e menù utente multilingua. Pre-

disposizione per comunicazione MODBUS RTU RS 485 con i più svariati sistemi di domotica.

e-HOME COMFORT CLIMA

Con e-HOME Smart System, non devi più preoccuparti di nulla – pensa a tutto lui. Finalmente avrai tutto sotto controllo! 
Saprai sempre cosa succede dentro e intorno alla tua casa. Sperimenterai una sensazione di protezione e sicurezza senza 
paragoni! Inoltre, e-HOME Smart System riduce i costi e protegge l’ambiente. Le luci sono spente, il riscaldamento è stato 
abbassato? Perfetto, allora è tutto a posto! Potrai tenere sotto controllo moltissime funzioni. Avrai la possibilità di richiama-
re le singole funzioni comodamente seduto sul divano, ma anche tramite IPad e simili quando sei fuori casa.

La domotica nel sistema e-HOME Smart System:

•  Gestione unità «e-HOME Confort Clima», temperatura negli ambienti, agenti inquinanti, Co2, Voc.
•  Inseguimento solare e controllo automatico frangisole a lamelle
•  Gestione flussi energetici da eventuale fotovoltaico con stoccaggio energia elettrica e controllo carichi domestici
•  Controllo luci ed illuminazione
•  Gestione del comfort, in base ai parametri dell’individuo vengono attivati degli scenari predefiniti. (temperatura, luci 

musica ecc.)
•  Monitoraggio prestazione energetica dell’edificio e supporto dati per la certificazione Active house
•  Gestione e-HOME Air Quality, sanificazione e qualità dell’aria
•  Gestione e-HOME Immersive Soud, Voip ed Allarm. Musica immersiva, sicurezza ed allarmi.

e-HOME SMART SYSTEM

e-HOME IMMERSIVE



E-HOME Smart System in altri ambiti:

•   Internet of things
•  Controllo gestione e ricarica e-Mobility
•  Gestione consegne pacchi e-Commerce nei Lockerdd’edificio
•  Servizi alla persona.

Con e-HOME Immersive, potrai apprezzare il comfort musicale immergendoti totalmente nella musica. La stessa non 
verrà più veicolata attraverso le tradizionali casse acustiche, ma tutte le pareti, i controsoffitti che si deciderà di collegare 
con gli attuatori, diventeranno il veicolo di riproduzione musicale, quindi sarai completamente avvolta dal suono, potrai 
muoverti nei tuoi spazi sentendo la stessa qualità musicale. Inoltre potrai trasformare alcuni oggetti in emettitori struttu-
rali, per esempio potrai cucinare mentre parli al telefono usando il pensile della cucina come microfono e le pareti come 
casse acustiche, liberando le mani non dovendo più sorreggere il telefono e permettendoti di muoverti liberamente in 
cucina fra contenitori ed elettrodomestici.

Inoltre collegando e-HOME Immersive, attraverso una commutazione delle patch, all’ e-HOME Smart System (già presente 
in un edificio e-HOME) od ad un tablet è in grado di operare anche come sistema anti intrusione.

Molte altre funzionalità di servizio alla persona potranno essere implementate a richiesta nel sistema e-HOME Immersive.
E-HOME Immersive sound e voip sono tecnologie brevettate ad alto contenuto innovativo che consentono di trasformare 
strutture esistenti (pareti, vetri, complementi d’arredo…) in casse acustiche, con il vantaggio di creare una densità di emis-
sione e una immersività nel campo sonoro uniche.

La tecnologia utilizza degli elementi piezoelettrici, opportunamente condizionati della grandezza di un francobollo, aven-
te funzione sia per emissione che per ricezione. Gli elementi fino ad un massimo di 30 sono collegati con un amplificatore 
di suono. Rispetto a sistemi tradizionali di emissione puntiforme, è possibile raggiungere una densità di suono omogenea.
Con il collegamento al pannello di gestione della domotica ed una opportuna commutazione delle patch, il medesimo 
hardware del sistema E-HOME Immersive sound è in grado di operare come sistema anti-intrusione.

e-HOME IMMERSIVE



In un edificio e-HOME a bassissimi consumi energetici, non poteva essere lasciata al caso l’illuminazione, quindi con e-HO-
ME LIGHT è stata creata una serie di elementi ad illuminazione LED che si integrano con gli elementi architettonici ed i 
loro componenti.

L’esterno, i giardini, le parti comuni interne ed i singoli appartamenti, sono studiati mediante un progetto illuminotecnico 
ed illuminati mediante strip Led, faretti Led, circuiti elettronici, centraline e schede LED armonizzati dalle stesse tonalità di 
luce. Relativamente alla qualità dei prodotti, è importante sottolineare che sono realizzati ed assemblati completamente 
in Italia al fine di garantire qualità e durabilità nel tempo di tutti i componenti del sistema e-HOME LIGHT.

e-HOME LIGHT



Progettazione di innovativo smart 
village a zero emissioni e consumi, 
da realizzarsi mediante l’innovativo 
sistema costruttivo e-HOME by 
Aakhon, con involucro ad alta 
efficienza ed utilizzo di energie 
rinnovabili al fine di raggiungere le 
prestazioni di un edificio Energy-
plus.
Il progetto prevede  sistemi di 
sanificazione dell’aria, elevato 
comfort luminoso ed acustico, tetti 
verdi e piantumazione urbana ad 
alta cattura di Co2 
Il progetto comprende aree fitness 
e cinofile, aree per idroponica ed 
orti, spazi per la condivisione della 
lavanderia, di strumenti e dispositivi, 
irrigazione intelligente, tecnologie 
acustiche immersive.
Aakhon ha inoltre creato la 
piattaforma che supporta i servizi 
a disposizione del villaggio (car e 
bike sharing, food delivery, pay app, 
assicurazione con manutenzione 
full risk, info-mobility, gestione 
documentale digitalizzata e 
community di quartiere).
Il villaggio è progettato per poter 
essere validato con certificazione 
di sostenibilità ambientale Active 
House Italia.

ZERO SMART VILLAGE

Descrizione
Format di innovativo villaggio residenziale 
costituito da unità abitative indipendenti

Locazione
Milano

Cliente
Fondo d’investimento (confidenziale)

Task
•  Progetto di sviluppo, progettazione 

architettonica ed ingegneristica integrata
•  Ingegnerizzazione e fornitura del sistema 

e-HOME



Edificio residenziale innovativo, 
realizzato mediante nuova 
versione del sistema costruttivo 
industrializzato e-HOME by Aakhon. 
Il sistema costruttivo dell’involucro 
garantisce un livello performante di 
edificio nZEB, con predisposizione 
di impianto foto voltaico al fine di 
raggiungere anche le prestazioni di 
un edificio Energy-plus.
Il sistema è dotato anche di 
un’innovativa ventilazione 
meccanica controllata e sanificata 
e da un sistema di controllo e 
monitoraggio dell’edificio (controllo 
purezza dell’aria, del comfort 
climatico, della sicurezza, del 
risparmio energetico). Il sistema 
di controllo è dotato anche di 
interfaccia per la gestione IoT 
di ogni oggetto, secondo le più 
moderne tecnologie smart-home.
L’edificio è progettato per poter 
essere certificato dal Passive House 
Institute e validato da parte di 
Active House Italia come eccellenza 
per comfort, sostenibilità e 
risparmio energetico.

WELLNESS HOUSE GREEN

Descrizione
Edificio residenziale e-HOME Gold
costituito da 8 appartamenti

Locazione
Comune di Cormano (MI)

Cliente
Privati

Task
•  Project & Costruction Management
•  Progettazione integrata
  e Direzione dei lavori
•  Ingegnerizzazione e fornitura
  del sistema e-HOME



Trattasi della realizzazione 
di quattro edifici residenziali 
(Residence quadri-unità) realizzate 
con lo scopo di annullare 
completamente qualsiasi ponte 
termico al fine di avere edifici 
secondo la logica Active House 
(Comfort, Energia, Sostenibilità) a 
consumo quasi zero (nZEB).
Per la formazione di tali edifici 
è stato necessario realizzare la 
costruzione fuori terra sconnessa 
strutturalmente dalla costruzione 
interrata e separarla con uno 
speciale isolamento strutturale 
formato da pannelli in vetro 
soffiato. L’edificio è  stato collaudato 
mediante commissioning con 
Blower test, certificazione Passive 
House Institute e validazione da 
parte di Active House Italia.

RESIDENZE “PARADISO”

Descrizione
Realizzazione di residence costituito
da 4 palazzine.

Locazione
Comune di Paderno Dugnano

Cliente
Coop. Edificatrice Tonolli

Task
•  Project and Costruction Management
•  Modellizzazione dinamica
•  Direzione di progettazione integrata
•  Validazione con protocollo Active House



La residenza INFINITY è un edificio 
costituito da sei unità abitative che 
si sviluppano su uno o due livelli 
serviti da un vano scala in involucro 
caldo, sono dotate di autorimessa 
doppia al piano interrato in vano 
freddo, e tutte le unità possiedono 
giardino di proprietà al piano terra 
o sul tetto – giardino pensile (tipo 
intensivo).

Questo edificio è validato da 
Active House Italia e certificato dal 
Passive House Institute Italia. Le 
certificazioni rappresentano il rating 
dell’efficienza del sistema edificio-
impianti, la sostenibilità ambientale 
ed il comfort indoor.

RESIDENZA INFINITY

Descrizione
Realizzazione di residence costituito da 6 
unità abitative.

Locazione
Comune di Paderno Dugnano

Cliente
Confidenziale

Task
•  Modellizzazione dinamica
•  Progettazione integrata e direzione lavori
•  Certificazione Passive House Institute e 

Validazione con protocollo Active House



Realizzazione di due ville che si 
sviluppano per un totale di circa 
130 mq di sup. utile distribuita su 
due livelli; possiedono ingresso 
indipendente e sono dotate di 
autorimessa quadrupla e taverna 
in vano freddo, al piano terra 
giardino di proprietà e sul tetto 
giardino pensile (tipo intensivo) 
con possibilità di piscina. Le ville 
sono state progettate secondo gli 
standard Passive House:

IE Riscaldamento/heating (13 Kwh/mq a)

IE Raffrescamento/cooling (4 Kwh/mq a)

Exterior wall U = 0,08 (w/mq K)

Basament floor U = 0,07 (w/mq K)

Roof U = 0,08 (w/mq K)

Frame Uw = 0,84 (w/mq K) Ug = 0,65 (w/mq 
K) g = 0,6

Impianto Vmc con recupero di calore > 85%

BDT previsto 0,20/0,30 1/h

M HOUSE

Descrizione
Realizzazione di 2 ville residenziali.

Locazione
Comune di Paderno Dugnano

Cliente
Confidenziale

Task 
•  Modellizzazione dinamica
•  Progettazione integrata



Progettazione di due edifici 
residenziali (due unità immobiliari 
per edificio). Gli edifici sono 
progettati per essere realizzati con 
il sistema ecosostenibile e-Home, 
senza ponti termici, con tenuta 
all’aria ed al vento, a consumo quasi 
zero (nZEB) e secondo le linee guida 
Active House (Comfort, Energia, 
Sostenibilità) più prestazionali.
È previsto che gli edifici, a fine lavori, 
siano soggetti a collaudo mediante 
commissioning con Blower test, 
validazione da parte di Active House 
e certificazione del sistema e-Home.

RESIDENZA GREEN SWISS

Descrizione
Progetto di residence costituito 
da 2 palazzine

Locazione
Comune di Lugaggia – Canton Ticino 
(Svizzera)

Cliente
Aakhon SA

Task
•   Due Diligence tecnico-amministrativa 

dell’area di sviluppo
•  Studio di fattibilità tecnico-

amministrativo
•  Progetto planivolumetrico e pre-

assessment energetico
•  Analisi economica e redazione di business 

plan per lo sviluppo dell’intera operazione
•  Presentazione progetto preliminare 

Comunale



Progettazione di acceleratore 
per lo sviluppo, progettazione e 
realizzazione di un innovativo senior 
village a zero emissioni e consumi, 
da realizzarsi mediante l’innovativo 
sistema costruttivo e-HOME by 
Aakhon, con involucro ad alta 
efficienza ed utilizzo di energie 
rinnovabili al fine di raggiungere le 
prestazioni di un edificio Energy-
plus. Il progetto prevede  sistemi 
di sanificazione dell’aria, elevato 
comfort luminoso ed acustico, tetti 
verdi e piantumazione urbana ad 
alta cattura di Co2. 
Il progetto prevede la realizzazione 
di un RSA e di abitazioni realizzate 
con le necessarie predisposizioni 
per la futura installazione di circuito 
di ossigeno ed azoto, prive di ogni 
minima barriera architettonica 
interna e completamente 
ergonomiche. Il villaggio 
comprende aree fitness, aree per 
idroponica, spazi per la condivisione 
della lavanderia, di strumenti e 
dispositivi. L’acceleratore sviluppa 
anche una piattaforma digitale 
che supporta e gestisce i servizi 
a disposizione del villaggio 
(car sharing, delivery, pay app, 
assicurazione con manutenzione 
full risk, info-mobility, assistenza 
sanitaria digitalizzata, gestione 
documentale digitalizzata e 
community del villaggio).
Il villaggio è progettato per essere 
validato con certificazione di 
sostenibilità ambientale Active 
House.

LAKE GARDEN VILLAGE

Descrizione
Format di innovativo villaggio residenziale 
costituito da unità abitative indipendenti

Locazione
Svizzera

Cliente
Aakhon SA

Task 
•  Progetto preliminare di sviluppo 

immobiliare
•  Progettazione del concept urbanistico
•  Ingegnerizzazione e fornitura del sistema 

e-HOME



Progettazione di nuovo building 
residenziale, da realizzarsi mediante 
l’innovativo sistema costruttivo 
e-HOME by Aakhon. Il sistema 
costruttivo dell’involucro garantisce 
un livello performante di edificio 
nZEB, con predisposizione di 
impianto foto voltaico al fine di 
raggiungere anche le prestazioni di 
un edificio Energy-plus.
L’ultima evoluzione del sistema 
costruttivo e-HOME oltre a 
garantire elevate performance di 
risparmio energetico, di comfort 
climatico, acustico e di smart 
living, di qualità dell’aria e della 
luminosità naturale, offre anche 
una serie di servizi complementare 
di ultima generazione come 
la digital community ed il car 
sharing condominiale, la gestione 
e manutenzione del building 
digitalizzata, la disponibilità 
di sistema condominiale per il 
ricevimento di qualsiasi prodotto di 
e-commerce.
L’edificio è progettato per poter 
essere certificato dal Passive 
House Institute e validato con 
certificazione di sostenibilità 
ambientale Active House.

EXCELLENT COMFORT BUILDING

Descrizione
Edificio residenziale e-HOME excellent 
costituito da 8 appartamenti

Locazione
Comune di Cormano (MI)

Cliente
Fondo d’investimento (confidenziale)

Task
•  Progetto di sviluppo, progettazione 

architettonica ed ingegneristica integrata
•  Ingegnerizzazione e fornitura del sistema 

e-HOME



Progettazione di nuovo villaggio, 
da realizzarsi mediante l’innovativo 
sistema costruttivo e-HOME by 
Aakhon. Il sistema costruttivo 
dell’involucro garantisce un livello 
performante di edificio nZEB.
Sistema costruttivo e-HOME ad 
elevate performance di risparmio 
energetico, di comfort climatico, 
acustico e di smart living, di qualità 
dell’aria e della luminosità naturale.
Gli edifici sono progettati per 
poter essere certificato dal Passive 
House Institute e validati mediante 
certificazione di sostenibilità 
ambientale Active House.

e-HOME LIVING VILLAGE

Descrizione
Villaggio residenziale costituito da 10 unità 
abitative indipendenti

Locazione
Comune di Arluno (MI)

Cliente
Confidenziale

Task 
•  Progetto preliminare di sviluppo 

immobiliare
•  Progettazione di concept urbanistico 

ed architettonico
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