
Certificazione energetica: A+ 
massima certificazione nel risparmio energetico
Costruzione antisismica
Geotermia: con 12 sonde profonde circa 100 mt
che scambiano il calore con la terra
il riscaldamento, il raffrescamento 
e l’acqua calda sanitaria non hanno costi
Rende indipendenti dal gas e dal petrolio
Non emette nessuna sostanza inquinante
Non utilizza: canne fumarie, caldaie, boiler,
condizionatori, caloriferi, etc.
Fotovoltaico: pannelli che producono
energia elettrica dai raggi solari
Fotocatalitico: vernice esterna che trasforma
le sostanze inquinanti in aria pulita
e mantiene la facciata sempre autopulente
Ascensore a risparmio energetico: consuma
5 volte meno e restituisce il 25% di energia in frenata
Torre Panoramica con vista a 360°
Feng Shui: organizzazione degli spazi in
modo essenziale in armonia con l’ambiente
Recupero acque piovane per l’irrigazione
del parco condominiale
Zona bimbi: nel parco giochi in legno
Nessuna barriera architettonica: scivolo 
di 25 mt integrato + ascensore di servizio

Caratteristiche degli appartamenti
Portoncino d’ingresso: blindato sicurezza livello 4
Caveau: ogni appartamento è dotato di 
cabina blindata in zona di sicurezza
Tutte le stanze sono dotate di porte-finestra
con accesso ai terrazzi coperti
Bagni con porta-finestra, antibagno,
vasca idromassaggio, doccia
Rubinetteria: con miscelatore di aria che consente
di risparmiare il 50% dell’acqua
Climatizzazione caldo / fresco: pavimento radiante 
a doppio circuito + impianto di deumidificazione
Serramenti ecologici a 8 camere, termoacustici
con doppia apertura, sistema anti efrazione
Tripli vetri a doppia camera a basso emissivo
Cassonetto strutturale con tapparelle motorizzate 
in alluminio coimbentato e zanzariere incorporate
Doppio impianto elettrico: tradizionale + domotica
Luci al led e a basso consumo 
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5 Incisione sui 
portoncini blindati 
degli ingressi
 
6 Disegno realizzato 
con interpretazione in 
chiave moderna degli 
antichi parquet
 
7 Affresco su secondo 
ingresso

Gaia è la casa più ecologica al mondo, per 
conquistare questo primato abbiamo utilizzato tutte 
le tecnologie ecologiche di ultima generazione e le 
abbiamo fatte interagire tra loro; ottenendo il massimo 
risparmio energetico, produzione di energia da fonti 
rinnovabili e inesauribili, nessuna emissione di gas 
nocivi e addirittura trasformazione delle sostanze 
inquinanti in aria pulita.
Ma Gaia non è solo ecologia e risparmio, a tutti questi 
sistemi di energia che il sole e la terra ci donano da 
sempre, abbiamo voluto aggiungere energia positiva e 
vitale a l’uomo che ci abita.
E così abbiamo preso dalla saggezza millenaria del 
FENG SHUI, l’arte orientale di disporre l’ambiente 
in modo idoneo al proprio benessere energetico e 
l’abbiamo integrata con l’architettura di Gaia.
Abbiamo voluto anche impreziosire Gaia con molti 
particolari, inserendo le lavorazioni artistiche, 
le manualità e l’esperienza della nostra migliore 
tradizione artigianale; come ad esempio: 

Il Fabbro 
I cancelli e le recinzioni sono decorati con “rosa dei 
venti” tridimensionali lavorando il ferro piegandolo e 
saldandolo a mano.

Il marmista
La lavorazione dei marmi dei pavimenti dell’ingresso 
e della pagoda formano un disegno della rosa dei 
venti contornata dai simboli del FENG SHUI il tutto 
incastonato con i marmi più preziosi dalla sapienza dei 
maestri marmisti.

Gli affreschi
Sulle pareti degli ingressi due grandi affreschi 
accompagnano chi entra in Gaia in un atmosfera 
rilassante.
Le pitture rappresentano un giardino ZEN con laghetto, 
fiori di loto e ponticello in legno.
Opere eseguite dal noto pittore Legnanese Tiziano 
Colombo che ha imparato questa particolare tecnica 
dai maestri Tibetani duranti i sui numerosi soggiorni in 
Tibet.

Il Falegname
I portoncini blindati degli ingressi sono di colore 
bianco decorati con incisione della rosa dei venti. 

La particolare rosa dei venti con il simbolo del FENG 
SHUI sono l’icona grafica di Gaia (disegnata da Arri 
Wind) e viene riportata come segno distintivo in molte 
decorazioni.

I Posatori
Anche la posa dei pavimenti della serie “I Legni” 
dell’azienda Sant’Agostino riprendono i disegni degli 
antichi parquet.

Tutti i particolari
I davanzali dei balconi, i contorni delle porte, le 
lampade e tutti i materiali utilizzati per realizzare Gaia 
sono stati pensati e disegnati con passione e realizzati 
nel miglior modo possibile.

L’unione della tecnologia più moderna, la filosofia più 
antica, con la qualità artistica delle nostre tradizioni 
artigianali ci ha permesso di costruire una casa che si 
carica di energia pulita e gratuita e ricarica chi la abita 
di energia positiva e vitale.

Molti hanno chiesto qual è il segreto che ci ha motivato 
a realizzare questa costruzione, semplice: questo è il 
minimo che possiamo fare per il nostro pianeta, per noi 
e per i nostri figli.

IL SEGRETO 
DELLA CASA ENERGETICA
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1 Realizzazione del pavimento 
in marmo della pagoda
 
2 Posa artistica dei pavimenti 
dei terrazzi

3 Particolare della decorazione 
delle cancellate
 
4 Affresco ingresso principale
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