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•  il logo è cambiato

•   work in progress

A Fara Gera d’Adda (BG), prosegue il cantiere che vede la trasformazione dell’immagine della villa esistente 
attraverso la realizzazione di un nuovo livello abitativo, in parte per ambienti aggiuntivi all’unità esistente e in 
parte a formazione di un nuovo appartamento.

La necessità di ampliare la superficie è divenuta l’occasione per rinnovare l’immagine tradizionale dell’edificio 
per caratterizzarlo con un linguaggio più attuale, alla cui costruzione hanno concorso i volumi dell’ascensore e della 
loggia di accesso al piano superiore, oltre agli elementi costruttivi di ampliamento degli sporti di falda e del porti-
co esistente.

Il progetto ha puntato a realizzare un insieme armonicamente composto tra piano terra e piano primo di nuova 
realizzazione, trovando il suo elemento unificante nel volume “a torre” che caratterizza il fronte principale, spinto in 
altezza fino a costruire una sorta di bersò sulla copertura piana.

La ristrutturazione si è inoltre attestata su soluzioni edilizie improntate al risparmio energetico, optando per un 
sistema di riscaldamento a pavimento unito alla caldaia a condensazione, alla quale è stato collegato anche il piano 
sottostante, integrato con il contributo del solare termico in alta percentuale.

Il progetto prevede inoltre una forte dotazione di pannelli fotovoltaici e di un involucro ad alte prestazioni con 
la realizzazione di un cappotto per la superficie muraria e l’installazione di superfici vetrate a bassa trasmittanza.
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Andrea Rossi – autore di opere pittoriche, grafiche e video installazioni - ha disegnato per noi il nuovo logo dello studio.

Rossi + Musolino rinnova così la sua immagine coordinata, che trovate sul sito www.rossimusolino.com completamente aggiornato.
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