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A #1 PANNELLO PERIMETRALE 

 

Il sistema unico MORE ha il suo punto di forza nel pannello perimetrale readymade che riunisce in sé due 

funzioni: struttura e tamponamento. Il pannello perimetrale MORE  realizza, quindi, un’importante economia 

di scala e contemporaneamente delimita un volume assoluto a cui aggiungere, liberamente, i muri divisori, 

sommando o sottraendo gli spazi interni desiderati. 

 

Il pannello perimetrale svolge le seguenti funzioni: 

la lastra interna offre una base d’appoggio per il solaio ed è lavorabile; 

la finitura esterna possiede un alto grado di durata e bellezza; 

l’isolamento termo-acustico contrasta anche l’umidità esterna; 

l’inerzia termica, utile durante l’estate, creata grazie alla massa che offre il calcestruzzo; 

l’impianto elettrico posato già nel pannello; 

il supporto per i serramenti e il sistema oscurante; 

la guida per i getti strutturali in opera fungono da cassero a perdere. 

 

Il pannello perimetrale è composto da: 

Un pannello innovativo deve essere anche bello. Grazie al metodo MORE, un maggiore contenuto 

tecnologico corrisponde sempre a un’uguale dose estetica. Le case MORE riflettono la luce, vibrano con il 

mutare delle ore e delle stagioni, vivono attraverso i colori e la geometria di linee che ne percorre le facciate. 

Per ogni archetipo di casa viene proposto lo stesso tipo di pannello che può essere liscio o disegnato con 

una complessità crescente. Il sistema unico MORE manifesta la sua propensione nei confronti dell’armonia, 

rispettando la misura aurea di 180 centimetri. 

Le dimensioni dei disegni sono modulate su 36, di cui 180 è multiplo, mentre le linee tracciate servono anche 

a individuare le aperture delle finestre, sovrapponendo così il design al gesto funzionale. Rendendo il  

procedimento costruttivo più rapido, più economico e sicuro, MORE ha potuto individuare un ampio repertorio 

di case, un vero e proprio alfabeto di forme capaci di dialogare con il paesaggio. Un passo decisivo a favore 

del massimo grado di versatilità, ottenuta individuando nel modulo di 180 centimetri, la misura base, il registro 

musicale su cui eseguire le diverse partiture. L’idea di stampare delle matrici sulla pagina di calcestruzzo del 

pannello è una diretta conseguenza della natura plasmabile del calcestruzzo, della sua vitalità. 

1. una lastra interna 

2. una lastra esterna 

3. l’isolamento 

4. uno spazio vuoto 

5. il telaio fisso 

6. un traliccio 

7. il sistema oscurante 

8. l’impianto elettrico 

. QUALITÀ DEI MATERIALI  . UNA CASA DI QUALITÀ . BENESSERE 
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Per MORE una casa deve essere soprattutto sicura. Questo significa produrre pannelli a elevata tecnologia e 

soluzioni abitative articolate che tengano conto del contesto geografico, storico e urbanistico, dei criteri relativi 

alla sostenibilità ambientale e delle norme antisismiche. MORE è progettata e realizzata rispettando tutti 

requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti (D.M. 14-01-2008 e s.m.i.). Il sistema costruttivo MORE 

assicura un ottimo comportamento strutturale del fabbricato durante un evento sismico; i giunti tra i pannelli 

sono in cemento armato opportunamente dimensionati, armati e collegati ai solai. Questo sistema di setti di 

controvento gettati in opera e collegati con gli impalcati conferisce all’edificio un comportamento scatolare che 

garantisce elevati standard di sicurezza.  

Il getto di calcestruzzo colato dall’alto in prossimità dei giunti e dei cordoli di piano consolida e unisce tutti gli 

elementi, formando una sola struttura, solida, sicura, eterna. 

A #2a  SICUREZZA ANTISISMICA 

. UNA CASA SOLIDA . UNA CASA PER SEMPRE . SICUREZZA 
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La struttura finale risulta essere particolarmente performante dal punto di vista statico per diversi motivi: 

 

 I setti di controvento in calcestruzzo armato realizzati in opera sono molto rigidi ed evitano quindi che 

l’edificio subisca elevate deformazioni. Questo significa che dal punto di vista delle prestazioni l’edificio 

durante l’evento sismico incassa grandi forze subendo, però,  piccoli spostamenti, evitando il collasso. 

 

Tutta la struttura sismoresistente è composta da elementi realizzati con getti in calcestruzzo armato e 

opportunamente collegati tra loro con getti armati: questo conferisce dei gradi di vincolo iperstatici che 

aumentano le resistenze ultime residue dell’intero fabbricato. 

 

Il comportamento globale è scatolare. I setti e le strutture sono sul perimetro e i solai sono opportunamente 

armati e collegati ai setti. Questa composizione è assimilabile a una scatola che ha un’ottima risposta 

dinamica alle sollecitazioni da sisma. Tali geometrie infatti consentono di ottenere modi di vibrare che non 

amplificano le azioni sismiche. 

 

Le fondazioni, spesso dimenticate e sottovalutate in quanto nascoste, sono una parte fondamentale per la 

sicurezza dell’edificio. Raccolgono tutti i carichi e gli sforzi agenti sul fabbricato e li trasferiscono al terreno. Se 

queste non sono opportunamente progettate, realizzate o collegate tra loro, l’efficienza di una struttura può 

essere vanificata. In questo caso, il sistema costruttivo MORE prevede delle fondazioni continue che 

garantiscono una ridistribuzione degli sforzi evitando alte concentrazioni di sollecitazioni nel terreno, 

scongiurando i cedimenti differenziali che possono compromettere inesorabilmente la salute dell’edificio. 

Infatti sotto forzante sismica con questo sistema non si incorre nel rischio di liquefazione del terreno, che 

potrebbe ridurre drasticamente caratteristiche meccaniche causando improvvisi abbassamenti e crolli. 

A #2b  SICUREZZA ANTISISMICA 

. UNA CASA SOLIDA . UNA CASA PER SEMPRE . SICUREZZA 
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A #3  EFFICIENZA PER RISPETTARE L’AMBIENTE 

MORE: Rigore + efficienza = benessere 

 

Il metodo MORE si applica a ogni aspetto del progetto. 
Pareti e coperture delle case MORE offrono prestazioni eccellenti dal punto di vista dell’isolamento termico (l= 

0.16-0.20 W/mqK) e acustico (Rw=50-53dB). Una particolare attenzione progettuale alle criticità dell’involucro 

ha consentito l’eliminazione dei ponti termici nella connessione tra gli elementi costruttivi. L’uso di serramenti 

a doppia camera e tripli vetri basso emissivi e falsi telai specifici consente di limitare al massimo la 
dispersione di calore (l= 0.80-1.30 W/mqK). 

L’impianto meccanico è flessibile, i progettisti MORE offrono architetture scalabili di impiantistica per 

rispondere alle diverse esigenze di committenti con attenzione all’efficienza energetica, alla salubrità degli 

ambienti ma anche ai costi iniziali e di gestione.  

 

 

 

 

 

 

 

Caldaia a 

condensazione con 

pavimento radiante. 

(solo riscaldamento) 

 

Caldaia a 

condensazione con 

pavimento radiante e 

split  (riscaldamento  e 

raffrescamento) 

Pompa di calore con fan-

coil (riscaldamento e 

raffrescamento) 

 

Pompa di calore con 

pavimento radiante e 

deumidificatorre 

(riscaldamento e 

raffrescamento) 

 

 

Pompa di calore con 

pavimento radiante e fan-

coil (riscaldamento e 

raffrescamento) 

 

 

 

Pompa di calore con 

pavimento radiante e 

ventilazione meccanica 

controllata (riscaldamento 

e raffrescamento) 

 

. RISPETTO DELL’AMBIENTE . UNA CASA ECO-GREEN . VERDE 
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Pareti e coperture sono così strutturate: 

1. pompa di calore ad alta efficienza 

2. distribuzione del riscaldamento tramite pannelli radianti a pavimento 

3. pannelli fotovoltaici 

4. recuperatore di calore ad alta efficienza 

5. ventilazione controllata che garantisce la gestione dell’umidità e della 

salubrità degli ambienti 

6. domotica per un controllo delle efficienze energetiche, dei consumi e del 

comfort abitativo 

7. raccolta e riutilizzo delle acque piovane 

La soluzione più evoluta prevede l’utilizzo di pompe di calore capaci di riscaldare in inverno e di rinfrescare in 

estate e di un sistema di distribuzione composto da pannelli radianti collocati nel pavimento. Accoppiato al 

sistema di riscaldamento/raffrescamento si propone una ventilazione meccanica controllata con recuperatore 

di calore e deumidificatore. In questo modo è possibile ottenere il giusto equilibrio tra comfort ed efficienza, 

raggiungendo classificazioni energetiche elevate (A, A+ cened). 

A #4  AVANGUARDIA TECNOLOGICA NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE 

L’attenzione complessiva all’efficienza energetica di tutta la progettazione MORE genera una sensibile 

riduzione dei consumi e un conseguente risparmio economico. 

Un Casa MORE ha una classe energetica (secondo la certificazione “Cened” della regione Lombardia) 

compresa tra la classe B e la classe A+, che significa un risparmio energetico teorico rispetto al consumo 

medio delle costrizioni in Italia minimo del 70%, fino a superare il 90% per le case MORE più efficienti. 

Per esempio una casa MORE di circa 200 mq in classe A+ ha un consumo teorico per il riscaldamento pari a 

circa 260 euro/anno contro la media del 4.600 euro/anno delle case in classe G (come la media 

dell’esistente) con un risparmio teorico di oltre 3.600 euro/anno. 

. RISPETTO DELL’AMBIENTE . UNA CASA ECO-GREEN . VERDE 

. AVANGUARDIA TECNOLOGICA . UNA CASA CHE PENSA PER TE . 2.0 / 3.0 
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Tutte le case si basano su un sistema compositivo modulare (modulo di 180 cm) che permette di variare, per 

ogni tipologia, la dimensione. La distribuzione degli spazi è guidata dai differenti principi compositivi che 

caratterizzano ogni modello di casa. Questo garantisce un percorso progettuale collaudato, in cui sono i 

principi stessi a determinare le caratteristiche tipologiche e spaziali dei diversi modelli abitativi. 

I modelli di case si suddividono in tipologie compatte, più adatte a lotti urbani o piccoli, e case  estese, adatte 

invece a lotti ampi e fuori dal tessuto urbano, dove è possibile fondersi con la natura circostante 

A #5  LA CASA MORE 

casa uno  (2 o 3 piani) compatta 

La casa uno, apparentemente introversa nella sua compattezza, scopre la un’intima personalità generosa e 

luminosa all’interno, arricchita da spazi in doppia altezza. Le sue geometrie disegnano un volume massiccio e 

monolitico, caratterizzato da spazi all’aperto ottenuti scavando la forma. La peculiarità di questa casa sta nella 

capacità di sfruttare, grazie al suo profilo, il cento per cento dello spazio disponibile sotto il tetto e di adattarsi 

tanto ai lotti ampi quanto a quelli piccoli, stretti e in genere angusti, compresi quelli semiurbani chiusi tra due 

muri. Il tetto diventa un terrazzo grande come l’intera superficie della casa, che permette di avere un 

ambiente protetto all’aperto.  

 

UNA CASA SU MISURA . UNA CASA CON LE TUE MISURE . SARTORIA 

casa patio (1 piano) estesa 

La casa patio ha un cuore luminoso, una zona giorno vetrata da cui si diramano i blocchi funzionali che 

ospitano le attività quotidiane più private (zona notte, cucina, servizi, studio). La disposizione dei volumi in 

pianta disegna dei patii che raddoppiano di fatto lo spazio disponibile, all’aperto ma protetto. Il confine tra 

dentro e fuori si allarga e restringe in funzione del punto di vista, creando un effetto di osmosi con l’ambiente 

circostante.  

casa tetto (2 piani) estesa 

Come suggerisce il nome, casa tetto, la copertura a quattro falde è l’elemento identificativo. Un tetto di 

sempre uguali dimensioni copre la pianta cruciforme del piano terra che è sempre variabile e genera quattro 

portici agli angoli. All’ombra del grande tetto, la casa cela un ampio spazio vivibile nel sottotetto che, su 

richiesta, può aprirsi verso le zone al piano terra, creando così una doppia altezza. La vista verso l’esterno 

non è mai diretta ma sempre filtrata attraverso l’ombra della copertura.  

casa Q  (1 o 2 piani) compatta 

La casa Q è caratterizzata dalla composizione in pianta di quattro spazi quadrati disposti intorno ad un fulcro 

centrale che accoglie il camino. Ogni ambiente ha la possibilità di beneficiare del focolare domestico. 

L’impostazione della casa permette di avere aperture ampie sui quattro lati e di poter gestire l’orientamento 

dei differenti affacci conferendo una forte identità ad ogni ambiente. L’alternanza di pieni e vuoti in pianta e in 

alzato delinea l’immagine esterna della casa e gli affacci dei singoli spazi abitativi.  

 

casa linea (1 o 2 piani) compatta 

La casa linea è stata pensata per rispondere a particolari topografie. Grazie alla sua forma può adattarsi alle 

curve di livello di un terreno pendente, essere parzialmente ipogea integrandosi completamente nella natura 

e funzionare privilegiando un orientamento monodirezionale. In base alla disposizione personale degli 

ambienti, la facciata principale della casa può trasformarsi in grande loggiato o in una serie ritmata di portici.  
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MORE offre prezzi certi, cosa assai poco comune nel campo dell’edilizia dove sono molto frequenti le varianti, 

gli inconvenienti, le aggiunte che portano ad aumentare sensibilmente il prezzo iniziale.  

Questo vantaggio è motivato da un diverso e rivoluzionario processo di progettazione, realizzazione e 

acquisto del prodotto casa, studiato e definito in modo innovativo da MORE. 
 

MORE si offre al committente come referente unico, il che significa un importante risparmio di tempo ed 

energie. MORE gestisce direttamente una squadra di architetti, ingegneri e figure professionali dedicate a: 

computo metrico, sicurezza del cantiere, certificazione energetica, impianto meccanico ed elettrico/domotico, 

impianto idraulico, serramenti, posatura in opera. In generale, gestisce tutti i fornitori che concorrono alla 

realizzazione e alla messa in opera della casa, dallo scavo per le fondamenta fino alle finiture. 
 

MORE sottopone con immediatezza e trasparenza al committente il prezzo finale della casa, dettagliato nelle 

sue singole voci, ma non solo. MORE offre, altresì, un servizio su misura che accompagna il cliente nel 

percorso di scelta verso la personalizzazione della propria casa, che include la valutazione delle possibili 

varianti e dei relativi costi. Il capitolato base MORE è un capitolato ampio e ricco di scelte ed opportunità, 

perché si rivolge ad una clientela esigente e diversificata, e può facilmente modularsi su qualsiasi esigenza. 

La formulazione del preventivo al committente ha una modalità di facile composizione, simile in qualche modo 

a quella che ritroviamo in ambito automobilistico: infatti, identificate le esigenze e i vincoli del lotto, MORE 

genera una prima proposta di case MORE, secondo il modello di casa (uno, patio, etc…) preferito dal 

committente, e secondo la metratura più funzionale per lotto e per scelta dello stesso committente. MORE 

compone, così, un preventivo con un prezzo “preliminare” sul quale è possibile valutare in modo immediato 

(senza necessità di ulteriori verifiche e contrattazioni con il fornitore) le personalizzazioni e gli upgrade di 

finitura e impianti. Ciò significa massima chiarezza, trasparenza dei costi di ciascuna proposta alternativa e 

immediatezza nella formulazione della proposta economica. 
  

Inoltre, il prezzo di MORE, al contrario dell’offerta sul mercato, è un reale “chiavi in mano” e comprende:  
  

• scavi di fondazione, movimentazione terra, fondazioni  

• posa e consolidamento con getti integrativi di tutti gli elementi strutturali e dei divisori interni 

• porte e scale interne/esterne  

• impianti meccanico, idraulico, elettrico-domotico  

• bagni completi di finiture, accessori, sanitari  

• serramenti ad alto isolamento termico acustico con doppia camera e tripli vetri bassoemissivi  

• imbotti, soglie e finiture selezionate e proposte dagli architetti MORE  

•  illuminazione base con il supporto dello staff di illuminotecnici di prestigio  

• tutto questo oltre al fondamento di MORE come la progettazione architettonica, progettazione strutturale 

(cementi armati e antisismica), progettazione termotecnica (compresa la certificazione energetica), 

progettazione impiantistica, progettazione degli interni  

• progettazione della sicurezza e coordinamento in fase di cantiere  

• direzione lavori e gestione delle attività di realizzazione  

 

 

  

A #6 PREZZI MORE 

. CERTEZZA DEI COSTI . UNA CASA CHE SAI QUANTO COSTA . ECONOMIA 
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È calcolato che secondo il processo di costruzione tradizionale (diversi referenti, etc), l’incremento del prezzo 

rispetto al preventivo iniziale si attesta intorno al +7/+12% per aggiunte al capitolato base;  

cui si aggiunge: +10/+12% per tutti i compensi professionali tipicamente esclusi dai capitolati;  

e ancora, un aumento almeno del +5/+10% per imprevisti di vario genere. 

 

MORE rivoluziona il processo di realizzazione, scelta e acquisto della casa, anche perché le case MORE 

sono sempre il risultato di un lavoro di combinazione, un lavoro pensato in maniera integrata dall’inizio.  

MORE evita così ritardi, ri-lavorazioni, necessità di presidio costante dei lavori; tutti elementi che, se non 

evitati, concorrerebbero a incrementare in modo considerevole i costi rispetto alle attese e al preventivo 

iniziale. 

 

Per questo il costo delle case MORE, rimane inalterato dal preventivo fino alla consegna delle chiavi in mano 

e deve essere calcolato sulla specifica casa personalizzata per il cliente.  

  

Il prezzo medio al metro quadro delle case in questo segmento è molto variabile, anche a parità di capitolato 

(stesso livello di finiture), nelle case MORE, è variabile in funzione  

• della dimensione della casa  

(con variazioni rispetto alla media del +16% per le case più piccole e del -12% per quelle più grandi) 

• dello specifico modello  

(con variazioni rispetto alla media del +10% per le case più estese e del -8% per quelle più compatte) 

 

Da queste premesse, si evince che sintetizzare un prodotto complesso come la casa, con un prezzo 

espresso in euro al metro quadro significa penalizzare la valutazione di molti aspetti che sottendono a quel 

costo.  

Infatti, con questa modalità, non si valorizza la qualità e non si evidenzia l’influenza su quel costo di variabili 

molto determinanti, soprattutto in questo segmento di edilizia, quali: la presenza dell’interrato, l’inserimento 

del garage, la presenza di terrazze, l’ampiezza delle superfici vetrate; per non parlare di aspetti legati alla 

qualità: come la salubrità, l’efficienza energetica, la solidità, l’estetica, l’atmosfera, la luminosità degli ambienti 

etc.  

 

Per questo è possibile quantificare i prezzi delle case MORE in un intervallo ampio variabile tra i 1.500 e 

2.000 euro/mq.  

 

MORE rappresenta quindi una realtà innovativa sul mercato italiano, a un prezzo competitivo  ed è in grado di  

offrire tutte le garanzie che solo gruppi consolidati e con comprovato know-how nel settore edile possono 

offrire. 

 

 

  

 

  

. CERTEZZA DEI COSTI . UNA CASA CHE SAI QUANTO COSTA . ECONOMIA 
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