EDIFICI RESIDENZIALI / HOUSING VARESINE
MILANO, ITALY

L’intervento residenziale delle Varesine a Milano, all’interno della più

The work to regenerate the Porta Nuova area of Milan has, in the

ampia area di Porta Nuova, comprende varie soluzioni tipologiche di

Varesine section, involved a number of leading international architects

edifici, dalle torri alle residenze basse, affidati alla progettazione di firme

designing a range of residential complexes, from apartment blocks

internazionali dell’architettura. La realizzazione del nuovo quartiere,

to far less imposing structures. The overall focus is on producing a high

dotato di numerosi servizi, con ampi spazi verdi e percorsi ciclopedonali,

quality district, with green areas and cycle paths. This search for quality

si propone di offrire elevati standard abitativi, che si riflettono nello studio

extends to the actual residential accommodation, as can be seen by

degli interni delle singole unità residenziali, curato da Dolce Vita Homes.

the attention given to the interiors by Dolce Vita Homes. Optimising

Concepite per beneficiare del massimo apporto di luce naturale,

natural light was seen as a key criteria in the more general attempt

in un’ottica generale di benessere dell’utenza, comfort e risparmio

to achieve wellbeing, comfort and energy savings. In the same vein,

energetico, le abitazioni sono state progettate secondo i criteri della

home automation was prioritised, using Vimar’s By-Me management

domotica, e dotate del sistema di gestione e controllo By-Me di Vimar.

system. By-Me allows the coordinated management of the various

By-me integra le funzioni di controllo, comfort, efficienza energetica e

devices used in the home, ensuring comfort, energy efficiency and

sicurezza, consentendo di gestire in modo coordinato i diversi dispositivi

security. The Full Flat touchscreens allow complete control of the lights,

presenti nell’abitazione. Attraverso lo schermo di uno dei video touch

air conditioning, heating, automated devices and sound system, with a

screen Full Flat installati nei singoli ambienti è possibile avere il controllo

different combination possible for each room. By-Me itself is an elegant

completo di luci, climatizzazione, automazioni, diffusione sonora e

and discreet addition as the devices all have Eikon Evo profiles, which

richiamare, in pochi istanti e per ogni stanza, una diversa combinazione

are characterised by simple lines and geometric shapes to provide an

di queste funzioni. By-Me si inserisce con eleganza e discrezione negli

excellent sense of technology and design.
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ambienti delle residenze: i dispositivi sono tutti incorniciati dalle placche
della serie Eikon Evo, che si distinguono per la geometria caratterizzata
da profili sottili e dettagli essenziali, per un’integrazione perfetta tra
tecnologia e design.
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