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DESIGN ECOSOSTENIBILE 
ELEVATE PRESTAZIONI ENERGETICHE

CLASSE ENERGETICA A++

Classe energetica A3/A4

Isolamento a cappotto alte prestazioni

Struttura in Cemento Armato

Partizioni interne realizzate a secco

Serramenti ad alta prestazione 
termica e acustica

Totale indipendenza dalla rete metano

Parziale dipendenza dalla rete elettrica

Impianto fotovoltaico

Pompa di calore ad alta efficienza
energetica

Riscaldamento / raffrescamento a 
pavimento

Ventilazione Meccanica Controllata 
(VMC)

Deumidificazione dedicata canalizzata

Integrabilità di climatizzazione canalizzata

Controllo passivo dell’irraggiamento 
solare

DOTAZIONI TECNOLOGICHE

Via Lavagna 3A, 10126 Torino, Italia
T.   +39 011 676 58 5

F.   +39 011 663 79 58
e. contact@goodfor.it
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DESIGN ECOSOSTENIBILE 
ELEVATE PRESTAZIONI ENERGETICHE

CLASSE ENERGETICA A3/A4



LOTTO 943b 

G come Good vuol dire buono, vale-
vole, conforme a ciò che è ritenuto il 
bene morale. È una parola che sotten-
de all’idea di armonia, di proporzione, 
di limite. Spesso il concetto di bello è 
unito a quello di buono, sia per ragioni 
etimologiche, sia per l’attribuzi- one alla 
parola di un valore che merita di essere 
perseguito. 

E’ un termine che sottende alla ricerca 
della qualità, dell’estetica, della solidità 
di ciò che si costruisce. L’agire secondo 
coscienza è il messaggio che questa pa-
rola intende restituire come auspicio, e 
‘conditio sine qua non’ per ciascuna atti-
vità dell’Uomo.

La G house rappresenta l’ambizioso pro-
getto di rendere nuovamente attraente 
e accessibile la casa indipendente. L’abi-
tare in- Denys Ladsun dividuale come ris-
posta ad un mercato immobiliare datato 
e non allineato con gli standard abitativi 
attuali. 

Abbiamo individuato nella progetta-
zione integrata tutti i fattori che con-
corrono a defnire l’effcienza  - ovvero 
orientamento, involucro, light design, 
impianti, serramenti, materiali  - e nel re-
lativo controllo di tutta la fliera, la chiave 
per ottenere l’eccellenza anche nella eff-
cienza energetica dell’abitazione. 

L’interdisciplinarità è il leit-motiv dell’in-
tera iniziativa che ha attivato un dialogo 
tra i diversi protagonisti dell’abitare: gli 
architetti, l’industria e i committenti, sia-
no essi privati o developer.

Permesso di Costruire     P/E/ 3/2017

Località                   San Giorgio Canavese

Superficie territoriale      987 mq

Tipologia G-house            G - 200

Superficie commerciale  221,95 mq

Superficie calpestabile 188,44 (+45,16) mq

LOTTO 943b

L’evoluzione naturale della ‘G house’ che guadagna un piano interrato per il ricovero auto e i locali 
tecnici con accesso diretto all’abitazione. Al piano terra sono collocati a sud gli ambienti giorno e a 
nord quelli notte. Per lotti fno a 1200 mq. 

S-01 S-01

1. living - 55 mq
2. ingresso - 7 mq
3. bagno - 4 mq
4. distribuzione - 10 mq
5. dispensa - 4 mq

6. camera doppia - 16 mq
7. camera matrimoniale - 14 mq
8. bagno - 3 mq
9. bagno - 6 mq
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