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matematico!  Quando metti insieme la più alta attenzione possibile alla sosteni-
bilità con una nuova idea dell’abitare puoi solo disegnare... il miglior posto al

mondo in cui vivere.  

I semi nella terra li abbiamo messi scegliendo Rodano, vicinissimo a Milano ma ai
confini con una campagna viva, ricca e antica. 

Abbiamo coltivato le idee più innovative sulla sostenibilità disegnando case in cui 
vivere per sempre a impatto zero. 

Abbiamo, con amore, innestato in questo progetto la cultura dell’abitare insieme con
spazi e servizi condivisi.  

Il villaggio delle meraviglie sarà pronto a luglio 2011.

Classe energetica A+ 
TerraCielo Rodano è progettato per conse-
guire la certificazione in Classe A+ che si-
gnifica letteralmente “consumo energetico
da 0 a 14 kWh/mq anno”, la più alta in asso-
luto prevista dalle norme, che da noi è addi-
rittura superata: TerraCielo è configurato per
consumare in media 0 kWh per mq all’anno.

Ne risulta riscaldamento invernale e raffre-
scamento estivo a costo zero, con emissioni
nocive zero! E questo per sempre.

Un grande risparmio per tutta la vita, al ri-
paro dai futuri aumenti di costo dell’energia.

A TerraCielo non ci saranno più spese per
il riscaldamento, né per il raffrescamento
e neppure emissioni nocive o dannose per
l’ambiente. 

Perché è stato progettato in classe ener-
getica A+, utilizzando la geotermia assi-
stita da fotovoltaico e tutte le più
innovative tecnologie a salvaguardia del-
l’ambiente, del comfort dei suoi abitanti,
del vostro portafoglio… e del vostro sor-
riso.

Abitare a TerraCielo, a Rodano, un co-
mune che vanta oltre 25 mq di verde per
abitante, a due passi dal centro di Milano
ma ai confini con il Parco Sud per vivere
immersi nel verde dei vostri giardini, con
l’orto, il frutteto e il fontanile surgivo sotto
casa.  Tutto il verde che potete desiderare
per voi e per i vostri figli che potranno gio-
care  liberi riscoprendo, insieme, i valori
della campagna lombarda più antica e af-
fascinante.
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Il complesso TerraCielo è certificato da Qualitalia
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